Parrocchia Pontificia
S. Tommaso da Villanova
CASTEL GANDOLFO

Castel Gandolfo, 29 ottobre 2022

Carissimi Parrocchiani,
ci rivolgiamo a Voi per informarVi sulle iniziative intraprese per migliorare alcuni aspetti della
nostra struttura parrocchiale. Una di queste riguarda l’impianto dell’amplificazione nella nostra
chiesa di S. Tommaso che da tempo richiedeva un miglioramento e si presentava come una
grande sfida. Finalmente l’abbiamo affrontata con intervento professionale affidando il nuovo
sistema ad una delle ditte specializzate su questo campo. Attualmente i lavori sono già conclusi
e la qualità della nuova amplificazione, come si può sentire dalle vostre voci, risponde alle
aspettative di tutti.
Davanti a noi tutti sta adesso la seconda parte dell’investimento che riguarda la copertura delle
spese che ammontano alla somma di 6.700 €. Con la presente ci rivolgiamo da tutti Voi, carissimi parrocchiani, amici, benefattori chiedendo il vostro intervento straordinario per coprire le
spese presentate. Vi chiediamo anche di publicizzare e coinvolgere in questa iniziativa i vostri
famigliari, amici, rappresentanti del mondo lavorativo passando questa lettera e invitando alla
partecipazione alla raccolta.
Lanciamo, quindi, la raccolta parrocchiale straordinaria mettendo a vostra disposizione diverse
possibilità di donazione (salvadanai in chiesa, versamenti sul conto bancario indicato).
Ricordiamo che le donazione effettuate a favore della Parrocchia (erogazioni liberali) sono detraibili in sede di dichiarazione dei redditi, sia dalle persone fisiche che dai titolari di reddito
d’impresa, richiedendo l’attestazione alla Parrocchia stessa.
Tutti gli offerenti saranno registrati nel libro dei nostri benefattori per i quali sarà celebrata ogni
24 del mese la Santa Eucaristia.
La parte operativa della raccolta sarà gestita dal nostro consiglio parrocchiale per gli affari economi.
Vi ringraziamo di ogni gesto di solidarietà e di aiuto.
Don Tadeusz Rozmus
Parroco
Umberto Filoscia
Consiglio parrochiale per gli affari economici
Conto bancario della nostra Parrocchia:
Intestatario: Parrocchia San Tommaso da Villanova, Castel Gandolfo
Banca: UNICREDIT S.p.A, 00041 Albano Laziale, Via Cavour, 21
IBAN: IT23X0200838864000400292866

