
Viviamo in un tempo inedito e 
drammatico che ci costringe ad uscire 
dalla nostra “bolla” dove a volte ci 
rintaniamo comodamente, un tempo 
che chiama in gioco tutta la nostra 
umanità.
La vicenda della pandemia ha fatto 
emergere tutta la nostra fragilità, la 
nostra impotenza, ci siamo resi conto 
del nostro nulla e siamo stati costretti 
a guardare più in profondità il nostro 
essere uomini. Allora, abbiamo 
scoperto stupiti la presenza di 
Qualcuno che si prende cura di noi: 
“Ti ho amato di un amore eterno, 
avendo pietà del tuo niente”. 
Coscienti di questa preferenza, 
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appartenenti a storie ed esperienze 
diverse, abbiamo voluto prendere sul 
serio la richiesta della Parrocchia San 
Martino che si trova in gravi difficoltà 
economiche. Le cause sono diverse: 
dalla cresciuta assistenza economica 
svolta con tante famiglie bollatesi alla 
totale mancanza di offerte, per quasi 
tre mesi, solitamente raccolte durante 
le messe e le varie celebrazioni e 
che quindi hanno comportato il 
dimezzamento delle disponibilità 
annuali. Tutto ciò senza considerare la 
necessità improrogabile di effettuare 
alcuni lavori di manutenzione della 
struttura.

Questa richiesta 
non può lasciarci 

indifferenti!
Per questo ci siamo ritrovati insieme per sostenere in modo originale 
la Raccolta Fondi per la nostra Chiesa, che poi è la casa di tutta la 
comunità cristiana. Tutti possono aderire con qualsiasi somma, anche 
piccola, ma è il modo per dire #SanMartinoIOCISONO.

Inizieremo la Raccolta all’uscita delle messe domenicali  del 31 maggio e  
7 giugno a San Martino, San Giuseppe e Madonna in Campagna, ma 
vorremmo anche lanciare altre iniziative alle quali ciascuno può offrire il 
proprio contributo e la propria collaborazione.
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gli Amici di San Martino

Bonifico Bancario
Intestatario: Parrocchia San Martino       causale: IOCISONO
IBAN:  IT12 C08440 20100000000043208  

PayPal per carte di credito dal sito 
www.parrocchiasanmartinobollate.com

Offerta in busta da consegnare direttamente ai sacerdoti
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – CAI – ACLI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
COOPERATIVA EDIFICATRICE SAN MARTINO
FOGOLAR FURLAN
Si sono aggiunte anche molte altre persone a titolo personale
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