
COME PUOI CONTRIBUIRE… 
 

 Offerta libera     € …………… 

 Mi impegno a versare mensilmente……………       € …………… 

 
 

 SALETTE DI CATECHISMO 

 

 Una sedia     €   25,00 

 Un m2 di pavimento    €   40,00 

 Una lampada     €   25,00 

 Un tavolo     € 100,00 

 Una porta     € 450,00 

 Una finestra     € 350,00 

 Montascale    in attesa di preventivi  €………. 

 Una Saletta per il Catechismo completa € 8.000,00 

 

SALA POLIVALENTE/TEATRINO 

 

 Una poltroncina    €   35,00 

 Un m2  di pavimento    €   40,00 

 Un m2  di pavimento palco   €   30,00 

 Una lampada     €   25,00 

 Un faretto     €   80,00 

 Una tenda oscurante    € 200,00 

 Una porta     € 450,00 

 Una finestra     € 350,00 

 

Facoltativo  
  

Cognome ……………………………………………. 

Nome………………………………………………… 

Indirizzo……………………………………………. 
 

 

 

 
       Parrocchia di San Lazzaro di Savena 

Via San Lazzaro, 2 

             Tel. 051 460625  Fax 051 6279165 

                 www.parrocchiasanlazzaro.it 

 

 

RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO PARROCCHIALE  

e opere di manutenzione straordinaria 

 

Ti chiediamo di voler bene alla tua parrocchia, contribuisci con una 

offerta ai lavori usufruendo della busta che trovi in chiesa: 

potrà essere consegnata durante la raccolta alle Messe, 

direttamente ai sacerdoti o in segreteria dalle 17 alle 19. 

 

La previsione di spesa iniziale era di euro 488.000,00 esclusi 

gli arredi e la ristrutturazione della casa canonica, ora 

questa cifra è ampiamente superata. 

Questi lavori consentono di avere spazi idonei per le 

numerose attività rivolte a tutta la comunità (catechismo, 

formazione dei giovani e degli adulti, attività caritative e 

missionarie, conferenze e incontri, proiezioni, spettacoli...). 

 

 

Grazie per la tua partecipazione, anche un piccolo aiuto  

è importante per portare a termine questo progetto! 

 

 
Don Domenico, don Roberto  

    e il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

 

 

Nessun altro è autorizzato a raccogliere fondi. 
 

 

 

Dal 13 ottobre la S. Messa 

prefestiva sarà  alle ore 17,30 

con i bambini del catechismo 

 
Continua presso Casa S. Angela  

(ingresso da via S. Lazzaro) la grande Pesca-

Lotteria di Beneficenza della Festa della Famiglia 


