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Carissime sorelle e carissimi fratelli, desidero esprimervi il mio ringraziamento per la vostra 

generosa risposta all'iniziativa "Va e ripara la mia Casa". 

È bello vedere come la comunità, in forma diversa, ha risposto a questo appello. È bello 

riscontrare, nelle raccolte mensili, la sorprendente azione dello Spirito che si serve della vostra 

generosità per compiere grandi cose. Grazie a tutti e ciascuno, della generosa apertura del vostro 

cuore. 

Dopo aver verificato, con l'aiuto e la competenza del Consiglio Affari Economici, ritengo 

doveroso rendervi partecipi del frutto della vostra generosità.  

Raccogliamo mensilmente, circa 1.000,00 – 1.200,00 €.  

Dicembre     2017 1.270,00 

Gennaio       2018    1.700,00 

Febbraio      2018      930,00 

Marzo          2018   1.150,00 

Aprile          2018  1.150,00 

Maggio        2018    1,100.00 

Offerte uso Teatro  2.150,00 

Donazioni per la cappella  1.000,00 

Totale  10.450,00 

Con queste entrate abbiamo affrontato e sosteniamo ancora i seguenti interventi:  

Guaina tetto Teatro San Francesco e Sala Fra Diego Oddi 3.000,00 €. 

Completata la ristrutturazione della Cappellina 3.700,00 €.  

Intervento urgente: taglio di alberi pericolosi    400,00 €. 

Imbiancatura sala Fra Diego Oddi    570,00 €. 

Opere di carità: fatture luce, benzina, passaggi, biglieti, ecc. 2.346,00 €. 

In questi giorni si stanno completando i lavori di ristrutturazione della 

sala San Francesco, con l'impianto di climatizzazione e riscaldamento 

per una spesa di……..  

 

6,000.00 €. 

Tutti questi interventi ammontano ad un spesa totale di…..  16.016,00€. 
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Contiamo, con le offerte dei prossimi mesi, di iniziare altri interventi di manutenzione, quali: 

Strutture che accolgono “la Caritas” parrocchiale, con un preventivo 

di: 

2.500,00 € circa  

Ristrutturazione della struttura in legno dell’ingresso principale della 

Chiesa, preventivo 

1.200,00 €. 

Facciata principale intorno alla chiesa con un preventivo di 12.400,00 €. 

 

Dio benedica e ricompensi tutti coloro che, nel segreto del loro cuore, hanno condiviso, 

fiduciosi, le parole dell'Apostolo Paolo: 

“Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel cuore, non con tristezza né con forza, perché Dio 

ama chi dona con gioia”. 

 

p. Diego MADERA ROLDAN ofm     
     parroco 

 

 

Guidonia, 20/06/2018 


