Le difficoltà date dalla pandemia e
l’ennesima chiusura che abbiamo vissuto
Oratorio San Giuseppe
Completamento degli interventi di rifacimento della
pavimentazione del campo da basket e di pallavolo con
stesura di manto in resina. In attesa di preventivo
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quest’anno, sono significate per la nostra
Parrocchia un maggior impegno per
fronteggiare

le

spese

necessarie

a

riparare, restaurare, innovare e dare ai
nostri giovani spazi aggregativi sicuri.
I progetti in cantiere, come le opere di
carità,

sono

sempre

numerosi

e

ambiziosi.
Confidiamo pertanto anche quest’anno
nel vostro aiuto, che mai è venuto meno,
anche in un momento così difficile per
Cimitero
Intervento di conservazione e
restauro della Cappella dei
Sacerdoti. Risanamento
muro esterno.
Conservazione, pulitura,
ricostruzione intonaco e
finiture a graffito. Pulitura
parti in pietra ed elementi in
ferro. Piano di spesa € 15.000

Sala polifunzionale
Quest’anno sono iniziati i lavori di sgombero del teatro
sottostante la chiesa parrocchiale per creare una sala
polifunzionale sia per l’utilizzo durante funzioni
religiose particolarmente partecipate, sia per eventi
culturali e ludici.
Piano di spesa in via di definizione

tutti, non esclusa la nostra parrocchia.

Grazie, grazie di cuore!

Il nostro impegno
continua per rendere più
accogliente il ritrovarci in
parrocchia ed in oratorio

Don Stefano ed il Consiglio
Economico della Parrocchia
Santa Croce in Gazzada

Oltre alla busta, che potete lasciare nella
cassetta in chiesa, potrete dare la vostra
offerta attraverso il c/c bancario intestato
a Parrocchia Santa Croce:
IT 29 Y 0538 7502 6000 0042 3343 16

Parrocchia Santa Croce in Gazzada,
piazza Enrico Galvaligi
21045 Gazzada Schianno (VA)

Cimitero

I NOSTRI LAVORI...
I NOSTRI PROGETTI

Oratorio San Giuseppe

Siamo al secondo anno di pandemia
globale e molte delle abitudini che
consideravamo

normali

sono

state

stravolte.
Se lo scorso anno non siamo riusciti a
proporre

la

consueta

relazione

economica, quest’anno proponiamo un
appuntamento privilegiato nel quale il

Prima parte dell’intervento di conservazione della
Cappella dei Sacerdoti. Rifacimento completo manto
di finitura del tetto. Costo € 6.000

consiglio economico possa relazionare del
proprio lavoro di questi due anni e
illustrare le opere che si sono realizzate e
che sono in progetto.

Intervento di rifacimento pavimentazione campo da
basket. Acquisto di attrezzatura per l’utilizzo come
secondo campo di pallavolo. Costo € 18.000

Chiesa Parrocchiale Santa Croce

Chiesa parrocchiale

L’appuntamento è per il 10 settembre
alle 21:00 in chiesa Santa Croce.
La serata non vuole essere solo una
esposizione di cifre, ma un momento di
confronto e partecipazione con tutti i
parrocchiani.
In questo opuscolo invece si vuole dare
evidenza alle principali opere realizzate
ed i progetti in cantiere, per non
dimenticare

come

generosamente
utilizzate.

dai

le

offerte

fedeli

date

vengono

Completamento dell’intervento di rinnovo
dell’impianto audio della chiesa con installazione di
nuovi diffusori e dell’impianto di amplificazione che
permette la trasmissione delle celebrazioni in
streaming. Costo € 20.380

Intervento di realizzazione “linea vita” sulla copertura
della chiesa ai fini della manutenzione continua e
periodica del tetto e delle lattonerie. Costo € 5.600
Contestualmente alla precedente si è riscontrato un
forte deterioramento alla copertura della cupola, a causa
di infiltrazioni d’acqua, che ha richiesto un intervento
urgente di manutenzione ordinaria. Costo € 24.650
Collegamento della fognatura della casa parrocchiale e
della chiesa allo scarico comunale. Costo € 11.470

