Giovedì scorso, 31 marzo, si è tenuta un’assemblea parrocchiale nella
quale abbiamo condiviso e discusso il tema dei lavori che come
Parrocchia abbiamo la necessità di affrontare.
In particolare,
1) i lavori che riguardano il tetto della nostra Chiesa che presenta una
situazione di emergenza, con infiltrazioni visibili all’interno sui
soffitti e sui serramenti.
2) i lavori sugli scarichi nella zona davanti al Patronato per evitare in
situazione di forti piogge gli allagamenti dei locali parrocchiali,
Fino ad oggi la situazione congiunturale e la priorità data ad altre scelte
avevano consigliato di attendere qualsiasi decisione in merito, ma di
recente, su sollecitazione di Don Paolo, il CPP e il CPGE hanno
affrontato la questione.
All’ assemblea, abbiamo ragionato insieme su due aspetti :
1) la valutazione sui lavori da eseguire, per conoscere l’entità della
spesa da sostenere;
2) l esame di sostenibilità dell’investimento da fare, per capire come
affrontare e sostenere la spesa.
I responsabili della Curia sono stati interessati della questione e, di
recente, hanno fatto un sopralluogo qui in Chiesa per verificare la
situazione.
Per prepararsi ad affrontare con la Curia la discussione sul progetto dei
lavori, visto che il parere ultimo spetterà alla Curia, giovedì scorso all’
assemblea si è deciso di coinvolgere tutta la comunità e di capire se la
scelta di fare questi lavori sia da tutti, o almeno dalla maggioranza,
condivisa e sostenuta,
Capire se siamo convinti e uniti come Comunità su questo progetto è
fondamentale per decidere cosa sia possibile fare.
Per questo motivo, abbiamo deciso di avviare un sondaggio che
coinvolgerà tutte le famiglie di Mandriola.
Riceverete, dopo Pasqua, un volantino nel quale verrà presentata l’
esigenza dei lavori da eseguire e vi verrà chiesto se da parte vostra ci
sia interesse e disponibilità a dare una mano.
Pensiamo che questo sia un momento importante per la nostra
Comunità, Vi invitiamo da subito a cogliere questa occasione per tenervi
informati e a farvi coinvolgere, ognuno con quello che potrà fare.
Grazie a tutti.

