
Carissimi parrocchiani di S.Ildefonso,  

la prima delle molte facciate della nostra chiesa è stata ripristinata e spicca 
nuova sul lato sinistro di S.Ildefonso. Vi invitiamo ad osservare i lavori ultimati 
che rendono un'idea abbastanza precisa di quello che sarà il risultato finale. 

L'impalcatura è stata ora spostata sul retro della chiesa dove proseguono i 
lavori di risanamento. 

Abbiamo intanto incominciato a pagare le prime fatture per un importo 
complessivo di circa € 75.000,00 

Ricordate l'appello di due mesi fa nel quale vi rendevamo conto dell'impegno 
finanziario richiesto dai lavori e dalla situazione dei fondi a disposizione?  

Ci mancavono circa € 55.000,00 per colmare il divario tra spese previste e 
fondi. 

Bene, vi dobbiamo dire un 
grandissimo GRAZIE, in soli 2 
mesi sono arrivati € 
20.500,00 di offerte 
destinate ai lavori. Siamo 
certi che continuerete ad 
aiutare la parrocchia in 
questa opera di necessaria 
manutenzione straordinaria. 

Da parte nostra ci 
impegniamo a tenervi 
aggiornati con regolarità sui 
lavori e sull'andamento delle 
spese che faremo nei 
prossimi mesi.  

Un grazie ancora di cuore dal 
vostro parroco e dal consiglio 
per gli affari economici. 
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