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E’ bene però ag-
giungere una ri-
chiesta, anche se 
non c’entra diret-
tamente con l’O-
ratorio, ma fà 
sempre parte della 

nostra Parrocchia, un richiesta che si riferisce alla 
Cappella da edifi-
care nella nostra 
Casa di Riposo. 

Dal momento che 
è venuto meno, 
inaspettatamente, 
un grande contri-
buto (ormai dato 
per scontato a 

motivo delle rinnovate promesse), si rischia di non 
poter iniziare 
quell’opera ne-
cessaria. 

La richiesta è la 
seguente: le 
famiglie che 
hanno promes-
so al nostro 
Don Luigi di 

offrire, in un secondo tempo, un loro contributo o 
pensavano co-
munque di in-
tervenire con 
generosità per 
questa opera, si 
sentano in que-
sta occasione 
“esonerate” dal-

l’impegno dell’-
aiuto per l’Orato-
rio. 

Queste famiglie, 
se potessero offri-
re nelle prossime 
settimane un loro 
contributo da u-
nire alla somma 

che già da tempo è stata messa da parte, permette-
rebbero l’inizio 
della nuova Cap-
pella della Casa di 
Riposo, (si pensa-
va, quando si era 
praticamente si-
curi delle offerte 
promesse, di por-
re simbolicamente 

la “Prima Pietra” nell’occasione della Festa della 
Casa di Riposo, do-
menica 4 luglio). 

Per tutto il rima-
nente della spesa 
richiesta da questa 
opera, sarà l’Ammi-
nistrazione della 
Casa di Riposo a 
farsene carico total-

mente ed assumerne la responsabilità dal punto di 
vista finanziario, 
pur contando 
sempre sulla ge-
nerosità delle 
persone. 

Ormai si parla 
di “finiture”, di 
forme, di colori, 
di materiali, di 
colori per pavi-
menti, rivesti-
menti, tinteggia-
ture varie. Si va-
luta quando si può iniziare l’attività nella nuo-
va struttura dell’Oratorio; per questo si parla 
di termine e chiusura del cantiere, di tempo 
adatto per il tra-
sloco, in modo 
da non intralcia-
re il regolare 
svolgimento del-
l’Oratorio Estivo 
o magari, anche 
se, in piccola mi-
sura, far vivere questo bel momento ai ragazzi 
nell’ultima parte dell’Oratorio Estivo. 

Ancora per tutto questo si controllano le va-
rie attrezzature esistenti: se sono in buono sta-
to devono essere 
conservate; se 
sono in condizio-
ni precarie, oc-
corre program-
marne per tempo 
l’acquisto (tavoli, 
sedie, armadi, 
scaffalature, attrezzature per giochi, aule, se-
greteria, cappella, salone, bar, cucina, depositi. il bar dal portico 

ingresso dall’interno 

salone lato nord 

cancello della cantina 

interno del bar 

portico della facciata 

parte degli impianti 

pavimento 

della cappella 
tettoia e gradinata 

qui verrà posto 

San Giovanni Bosco 

verso la meta ... 



In questi giorni si sta pagando la 

rata per la quale vi è stato chiesto 

di anticipare i frutti della vostra 

generosità: 
 

379.500   rata di fine giugno 
 

Siamo a questo punto: 
 

165.000 donati in precedenza da 

voi 

100.000 donati in risposta alla 

richiesta appena fatta 

  95.000 messi a disposizione da 

alcune famiglie tra di 

voi come anticipazione. 
 

360.000 totale, già … “in viaggio” 

verso la meta. 
 

Mancano solo 19.500 euro. 
 

A dire il vero non sono per niente 

pochi, ma visto il risultato ottenu-

to solo con un avviso dato attraver-

so un foglietto, questo fa sperare di 

giungere in porto anche questa vol-

ta! 

Grazie tutti a nome dei ragazzi e di 

coloro che in Oratorio impareran-

no a diventare grandi! 

E’ chiesto a voi 
un ultimo gran-
de sforzo: si do-
vrà “attingere” 
alla vostra gene-
rosità per la no-
tevole rata di pa-
gamento di fine 

giugno. 

Questa è l’ultima rata che deve essere raccol-
ta in una sola 
volta, in un tem-
po ristretto po-
tendo contare, 
come per le altre 
quattro volte, su 
quanto donate 
voi, in vario mo-

do (come, d’altra parte è stato fatto finora, dal-
l’inizio dei lavori, in contemporanea anche ai 

pagamenti men-
sili per i profes-
sionisti e altre 
spese occasionali 
per permessi va-
ri). Questa gene-
rosità, va detto, è 
stata quella che 

ha permesso finora di rispettare con puntuali-
tà le scadenze precedenti e di questo ancora 

ringraziamo. 

Poi sarà sempre 
indispensabile il 
vostro impegno, 
d i v e r s a m e n t e 
insos t i tu ib i le , 
anche se l’aiuto 

potrà giungere 
non nel giro di 
un solo anno, 
ma entro un 
arco discreto di 
anni, dato che 
il pagamento 
delle successi-

ve rate potrà avvenire accedendo ad un 
“mutuo”, secon-
do quando indi-
cato dai respon-
sabili della Dio-
cesi che ci se-
guono nei lavo-
ri. 

Le famiglie allo-
ra che ne hanno 

la possibilità sono chiamate ad anticipare in 
queste settima-
ne per contri-
buire, alla fa-
mosa “rata di 
fine giugno”, 
quanto pensa-
no di poter 
mettere da par-
te ed offrire nel 

mese di dicem-
bre, (come han-
no fatto negli 
anni scorsi). 
Vorrà dire che 
poi, per un po’ 
di tempo potran-
no “tirare il fia-
to” 

interno del bar sala multiuso 

salone lato est bar e casa del prete 

dalla tettoia al salone 

casa del prete 

dal salone alla tettoia 
salone già utilizzato 


