
Parrocchia Santa Margherita 
Pantigliate, Vigliano, Bettolino 

Carissimi, 

la situazione anche qui in parrocchia come per tutti voi è segnata da tanta 
preoccupazione, le notizie che continuamente arrivano non lasciano per 
niente tranquilla la comunità. Sappiamo esserci tante persone che pregano, 
questo è molto bello! 

Però ci manca il momento comunitario, ci manca il sentirci popolo unito 
che invoca, supplica prega il suo Signore e chiede aiuto e forza in questo 
momento di prova. 

Con l’impossibilità di celebrare la S. Messa purtroppo vengono meno 
gli aiuti concreti come le offerte che permettono alla parrocchia di 
sostenersi economicamente. 

È vero, questa sottolineatura può apparire in questo momento stonata, c’è 
ben altro a cui pensare direte voi, ma la tabella che pubblichiamo è 
purtroppo chiara e preoccupante, se questa emergenza continuerà entro 
due mesi la parrocchia non riuscirà a far fronte ai pagamenti. 

Per questo motivo vi invitiamo, se lo desiderate, a passare in chiesa 
(sempre aperta) per una preghiera e per lasciare la vostra offerta, anche 
solo quella che avreste fatto alla S. Messa domenicale. 

Per ulteriore comodità sarà inoltre possibile effettuare un versamento 
utilizzando il seguente IBAN della parrocchia: 

IBAN: IT 04 F030 6909 6061 00000 129 833 

CAUSALE: AIUTA ORA LA TUA PARROCCHIA 

Già fin da adesso vi ringraziamo per quello che vi sarà possibile fare. 
Quando tutto questo finirà ritroveremo la speranza che oggi facciamo 
fatica a intravedere, ritroveremo la voglia di ricominciare con forza 
maggiore e spirito nuovo, ricchi di ciò che questa situazione ci ha chiamati 
a vivere.  

Una preghiera e un caro saluto per tutti. 



 

SPESE PREVISTE NEL MESE DI MARZO 

CAUSALE Euro 

Rateizzazione precedente bolletta GAS (rata 1 di 4) 1119 

Manutenzione campane 1340 

Bolletta elettricità 1900 

Manutenzione tetto salone Paolo VI (rata 2 di 21) 993 

Spesa fornitura alimentari Pellegrini  350 

Nuova bolletta GAS (da rateizzare) 2700 

Manutenzione e taglio piante  2000 

TOTALE 10402 

 


