Donazioni

Contributo per il complesso parrocchiale

La comunità sta continuando con responsabilità ad assolvere gli impegni presi con i vari fornitori
per l’arredo di tutto il complesso parrocchiale. E’ possibile ancora offrire un banco della Chiesa
per la propria famiglia o in memoria di una persona cara.
Si può contibuire:
- Ogni prima Domenica del Mese dove le offerte delle Ss. Messe sono in favore del
complesso parrocchiale;
- Offerte spontanee;
- Offerte finalizzate a completare il pagamento di un arredo sacro;
- Sottoscrizione mensile tramite bonifico bancario;

La parrocchia vuole contemporaneamente provare ad aprire la raccolta per avere in breve
tempo l’oratorio, i campi sortivi e il parco-giochi per i piccoli: per ora non è possibile, ma si
accolgono contributi in favore dei progetti che saranno avviati quando le condizioni economiche
lo permetteranno.
Conto corrente intestato a:

Parrocchia di San Corbiniano

Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia 128

IBAN: IT56 S08 3270 3246 0000 0000 0005

100 FAMIGLIE PER SAN CORBINIANO
“La cura che mostriamo per l’edificio
materiale sia segno e stimolo di una più
intensa cura nel difendere e promuovere
il tempio delle persone, formato da voi”
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Donazioni

(Benedetto XVI)

IL PROGETTO
Si chiede ad almeno 100 famiglie di impegnarsi a donare alla Parrocchia 20 euro
ogni mese per uno/due anni.

PERCHÈ
Si apre una seconda fase nel condividere la responsabilità del nuovo complesso
parrocchiale: bisogna estinguere il debito con i fornitori che hanno consentito
l’arredo di tutto il complesso e garantire l’ordinaria amministrazione e il proseguimento
di molte iniziative. Il progetto ci garantirebbe di accelerare la chiusura
della seconda fase per poi aprirne una terza che prevede finalmente i campi sportivi
e la sistemazione del salone parrocchiale.

COME
Si consiglia un bonifico bancario incaricando la propria banca di trasferire sul
conto della Parrocchia 20 euro mensili.

DOVE
Conto Corrente intestato a:
PARROCCHIA SAN CORBINIANO
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA - AGENZIA 128
IBAN: IT56 S08 3270 3246 0000 0000 0005
CAUSALE: PROGETTO 100 FAMIGLIE PER SAN CORBINIANO
Si rammenta che potrà essere rilasciata una ricevuta per la donazione.
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