
17 luglio 2022

Uff. parrocchiale: 02/66049398
Oratorio: 02/26309287

Don Andrea 3494760767; dandzand@gmail.com

7 giorni
in cammino

con la comunità

Parrocchia

in Balsamo
San Martino

ORARI ESTIVI CARITAS
- centro di ascolto:
chiusura dal 20 luglio e riapertura il 6 settembre:
- distribuzione pacco alimentare:
chiusura dal 23 luglio e napertura l'8 settembre

ORARI SEGRETERIA PARROCHIALE
luglio: apre: lunedì ore 10-11:30 nerdì ore 17,30-19e Ve
Agosto chiusa dal 1 agosto al 4 settembre.

MESSE DOMENICALI
(pref. ore 18.00); ore 8.00; ore 10.00; ore 18.00
In Cornaggia e a Robecco sospese fino al 4 settembre

teria
Segre

Nuovi figli di Dio
Borgiani Olimpia
Aguiar Pineda Nina Marisela
Olmedo Aguiar Alma Marie
Lanni Vittoria

Chiamati alla casa del Padre
De Benedetto Angela
Tagliarino Carmela
Frittoli Luciano
Massari Antonio
Pellegrini Paolo
Magro Malosso Onofrio



Campanile
Già avete visto la ripulitura delle nuove campane; avete
intravisto la nuova veste della cella campanaria, siete
rimasti abbagliati dal nuovo luccichio della cupola

E'tempo di bussare alle porte della vostra generosità
perché le spese che si prospettano sono robuste, anche
se in parte già coperte.
A questo riguardo: un grazie alla lungimiranza di Don
Enrico. Facciamo il punto.

Preventivo
Il preventivo dei lavori era di € 250000,00, a cui va
aggiunto il 10% di Iva (25.000,00 €). Di questi €
165.000,00 sono stati stanziati dalla CEI e sono quelli
che hanno reso urgente l'intervento e prevista la sua
fine entro il mese di maggio.

Ci sono stati tre imprevisti con aggravio di spesa: *
Ripulitura delle campane.

Non si tratta di una operazione estetica, ma dell'opportunità
di togliere lo smog (specie all'interno delle campane) che in

150 anni ha inciso sulla intonazione delle medesime.
* Improvviso aumento del prezzo del rame
* Sorpresa di un grave ammaloramento del cornicione.

È tempo

di occuparci

del nostro

Riassumendo:
preventivo iniziale 250.000,00
imprevisto: pulizia campane 7.500,00
imprevisto: prezzo Rame 5.000,00
imprevisto: cornicione ammalorato 28.000,00

totale 290.500,00
totale IVA 29.050,00
totale lavori (con IVA) 319.550,00

Nb.: Sul sito e in parrocchia troverete qualche foto dei lavori


