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Caro parrocchiano, 

nello spirito di comunione che deve animare la nostra comunità parrocchiale, volevo illustrare le urgenze e 

le relative spese che, in accordo con la Commissione Affari Economici, abbiamo pensato di effettuare nei 

mesi a venire. Realizzeremo quello che sarà possibile secondo le urgenze e le disponibilità economiche. 

Naturalmente facciamo affidamento sulla tua generosità. San Paolo (Romani 13,8 e seguenti) ci sollecita: 

«Non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell’amore vicendevole;  

perché chi ama l’altro ha adempiuto la Legge. […] pienezza della Legge infatti è la carità». 

In modo particolare la Parrocchia ha anche una voce sempre presente che è quella della carità che si aggiunge 

alle urgenze e opportunità della gestione economica della struttura. Volevo pertanto promuovere questa nostra 

corresponsabilità nel contribuire con il «Fraterno Aiuto Cristiano» (F.A.C.). Troverai anche altri dettagli 

(descrizioni lavori, preventivi, offerte ricevute, spese effettuate) sul sito della parrocchia alla pagina: 

www.santamariadellaconsolazione/parrocchia/amministrazione/lavori previsti.  

Ti ringrazio per l’ascolto e la fiducia. 

Lavori da effettuare        Spesa prevista 
Caldaia chiesa e riscaldamento ambienti (catechismo e casa)  22600   € 
Luci LED in chiesa, nei locali e nel teatro     1460  €  
Sistemazione cancelli, installazione telecamere ed antifurto e luci  8000  €   
Ripristino recinzioni di protezione esterne ed interne   2200  € 
Amplificazione chiesa: amplificatore, casse, microfoni   2300  € 
Riparazione campane: programmatore e motore campana   2500  € 
Assicurazioni multirischi: RC e danni per eventi vari   2500  € 
Riparazioni e messa in sicurezza della struttura    costo da definire 
Parti danneggiate o rotte; buchi nei giardini; rivestimenti in tufo pericolanti 
Canale di scolo in cemento sul lato dei campetti; gradini sconnessi. 
 
Inoltre quando sarà possibile: 
Ristrutturazione Teatro: camerini, bagno, impianti    in attesa del preventivo 
Per attività pastorale con i bambini e i giovani. 

 
Raffreddamento chiesa       in attesa del preventivo 
Nuovo impianto di condizionamento. 
 
Rimozione di elementi pericolanti dagli spazi esterni   in attesa del preventivo 
Rimozione alberi danneggiati da incendio. Potatura pioppo al lato del giardino; 
pulizia del parco; messa in sicurezza e smaltimento delle panchine danneggiate; 
Riparazione o dismissione dei giochi in ferro pericolanti. 
 
Custodia del giardino        in attesa del preventivo 
Impianto di irrigazione con ripristino del pozzo, livellamento e semina. 

Don Fabrizio Biffi, parroco 

             



Parrocchia Santa Maria della Consolazione  
Via Aldo della Rocca, 6 – 00128 ROMA | Tel. e Fax. 065086936 

donfabriziobiffi@gmail.com - www.santamariadellaconsolazione.it 
 

Gentile Famiglia,  
mi permetto di scrivere queste righe come accompagnamento al foglio di richiesta per un sostegno economico mensile a 
favore della nostra comunità parrocchiale da Voi frequentata. Sono ben consapevole delle difficoltà generali che 
riguardano le famiglie, e naturalmente Vi ringrazio in anticipo per ciò che vorrete e potrete fare per noi. Con grande 
riconoscenza, Vi ricordo nella preghiera. 
 

IL FRATERNO AIUTO CRISTIANO ALLA PARROCCHIA 

COSA È…  
Il Fraterno Aiuto Cristiano è una forma di contributo economico che si offre alla Parrocchia per le sue molteplici attività: 
caritative, educative, sociali e di sostegno alle onerose spese di manutenzione degli edifici e delle strutture. 
 

Puoi offrire alla parrocchia, attraverso una quota mensile stabilita liberamente da te consegnata mensilmente, un valido 
aiuto per far fronte a tutte le esigenze parrocchiali.  
 

Puoi esprimere un segno di affetto e un legame di appartenenza alla parrocchia come fosse la tua famiglia, anche con una 
forma di carità a cui indirizzare il frutto di qualche sacrificio o di qualche personale risparmio. 
In particolare con il tuo aiuto puoi contribuire a: 
 

1. Pulizie del complesso parrocchiale da parte di personale in regola 
2. Riscaldamento e illuminazione della chiesa 
3. Olio per candele, ostie, vino, pulizia paramenti, fiori, fogli domenicali per la messa 
4. Stampati per le attività pastorali 
5. Assicurazioni e manutenzione delle strutture per la sicurezza della parrocchia 
6. Caritas parrocchiale e sostegno alle difficoltà dei più poveri 

 

Tieni presente che la parrocchia è (specialmente da ora) interamente sostenuta  
dalla generosità di coloro che la amano e la frequentano 

e non è sovvenzionata ordinariamente dalla Diocesi di Roma, né tantomeno dal Vaticano. 
 

CONCRETAMENTE… 
Compili la scheda di adesione (revocabile in qualsiasi momento e senza preavviso) qui sotto allegata, in cui segnali 
l’importo mensile che intendi devolvere, indicando il tuo nome e indirizzo per essere ricontattato dal parroco. 
Successivamente, ti verranno consegnate 12 bustine, una per ogni mese, che mensilmente riconsegnerai in parrocchia ai 
sacerdoti, nella questua o nella cassetta delle offerte. Faccio affidamento alla tua sensibilità e generosità.  
Ricompensi il Signore ogni tuo gesto di offerta e non faccia mai mancare alla tua famiglia la Sua Provvidenza.   
 

Roma, settembre 2017 
Il parroco, don Fabrizio 

                               
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

MODULO DI ADESIONE AL F.A.C.  
(da consegnare al parroco) 

 
Cognome: …………………………………………………  Nome: ………………………………………………………………. 

Telefono: ………………………………  Via: ………………………………………………………………………………………. 

Numero: ……………  Scala: ……………  Interno: …………… 

mi sottoscrivo per una quota mensile (*) di €………………………… che verserò in parrocchia. 

Data: ………………………………………  Firma………………………………………………………………… 

(*) La quota è modificabile e revocabile in qualsiasi momento. Puoi anche non specificare la cifra se preferisci. 
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