PARROCCHIA STELLA MARIS
VILLAPIANA SCALO
www.parrocchiastellamaris.net

Oggetto: Richiesta contributo per Riscaldamento-Raffrescamento chiesa “Stella Maris”___________________
Carissimi fratelli e sorelle,________________________________________________________________
sono don Francesco Diodati, figlio di questa terra che, dal 1 Settembre 2016, dopo 14 anni come
Missionario per gli italiani all’estero in Svizzera, è stato chiamato a guidare, quale Parroco, la Comunità
Parrocchiale “Stella Maris” di Villapiana Scalo. Ho il piacere di scrivervi questa lettera e di informarvi che
la struttura parrocchiale necessita di interventi urgenti, ma considerate le esigue disponibilità
economiche delle casse parrocchiali, ho dovuto, in accordo con il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il
Consiglio degli Affari Economici, stabilire delle priorità come interventi da effettuare, tra questi:
provvedere al riscaldamento e raffrescamento della chiesa; sostituire tutti gli infissi ormai obsoleti;
ristrutturare i servizi igienici. Con la presente vorrei anche informarvi che la Provvidenza è grande e che
qualcosa è stato già fatto. Di recente, la nostra Parrocchia ha avuto più volte la visita non gradita di
persone malintenzionate, pertanto, al fine di garantire la sicurezza e grazie all’interessamento dell’attuale
Amministrazione Comunale, sono state installate delle grate e anche delle zanzariere a tutte le finestre
del piano terra. Altra bella notizia che voglio condividere con voi è che la nostra Diocesi di Cassano ha
destinato per la Parrocchia “Stella Maris” la somma di Euro 9.000,00, come contributo CEI 8x1000, che si
è deciso di destinare alla realizzazione di un impianto di Riscaldamento e Raffrescamento della nostra
chiesa. In particolare, per il riscaldamento si è pensato di utilizzare 6 Diffusori Radianti, funzionanti a gas,
e per raffrescare 2 Raffrescatori. Naturalmente il solo contributo della Conferenza Episcopale Italiana
(CEI), non è sufficiente per finanziare l’intero progetto che ha un costo complessivo di 14.124,00 Euro;
necessitano altri 5.124,00 Euro, che dobbiamo raccogliere, facendo ricorso alla generosità e sensibilità di
ognuno di voi. A tal proposito, a nome anche dei Consigli di partecipazione parrocchiali, faccio un appello
accorato a tutti voi affinchè possiate aiutare la Parrocchia con un vostro CONTRIBUTO ECONOMICO, che
dovrà pervenire possibilmente entro il 13 giugno 2018. Contributo che potrete consegnare
personalmente in parrocchia utilizzando la BUSTA che trovate allegata alla presente, oppure tramite
BONIFICO sul c/c BANCARIO della Parrocchia, BANCA SVILUPPO IBAN: IT18L0313981090000000102291,
con la causale (riscaldamento-raffrescamento-chiesa).
Di seguito, per la massima trasparenza, il preventivo di spese dettagliato:
PREVENTIVO RISCALDAMENTO e RAFFRESCAMENTO
Chiesa Stella Maris - VILLAPIANA SCALO
Pantotermica Impianti
T.P.A. Impianti
FRE 3500
FRE 3500

Impianto a Gas (iva inclusa)
Impianto elettrico (iva inclusa)
Eco Fresh Air (Raffrescatore)
Eco Fresh Air (Raffrescatore)
Totale

Euro 11.550
Euro 1.500
Euro 537
Euro 537
Euro 14.124

Personalmente confido e ho sempre confidato nella Provvidenza, del resto il Vangelo ci ricorda: “Chiedete
e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto, cercate e troverete” (Mt 7,7) e sono convinto, che tutti
manifesterete la vostra sensibilità e generosità. Allora, mentre vi ringrazio anticipatamente per la vostra
risposta sicuramente positiva a questo appello, cordialmente vi saluto invocando la benedizione
del Signore su ognuno di voi e per le persone a voi care._________________________________________
Villapiana, 13.05.2018
IL PARROCO____ ___________
---- --- ------- ------____- _____ _______________ ___________- Don Francesco Diodati_____ ______

