
Parrocchia Sant’Andrea Apostolo 

 

Via Camerate, 02 

 

Concesio – Brescia. 
 
 

All’inizio del 2015, dopo i festeggiamenti di inizio anno, mi permetto di dare alcune indicazioni a 
coloro che hanno recepito i bisogni economici che la Parrocchia si trova ad affrontare ( come ho 
spiegato il 07 dicembre, al termine delle sante messe) e hanno la possibilità di aiutarla. 
Lasciando a ciascuna persona di continuare con l’aiuto tradizionale: spiedi, torte, elemosina, buste 
mensili, 5x mille, ecc….)  il Parroco con l’avvallo della Curia di Brescia e dei C.P.P. e del C.P.A.E. 
ne propone due: 
 

“ADOTTA L’ORATORIO”. 
Offrendo una cifra ( secondo lo schema riportato sul bollettino parrocchiale), che va consegnata a 
don Antonio e solo a lui,  per evitare imbrogli. 
La donazione può essere effettuata in contanti o assegno o tramite Bonifico Bancario sul conto 
della Parrocchia IBAN:    IT 09 R 086 92 54 411 023 000 231080 
 
Il Donatore ha chiesto di “adottare” la seguente parte dell’Oratorio……………………………. 
Desidera che vi sia posta la targhetta con la seguente dicitura: 
                                                                       
                                         
                                     
                                                         
 
 
 
 

 
“PRESTITO GARANTITO”. (Da consegnare a don Antonio) 
 

Tale prestito avrà scadenza dopo anni………………da concordare con il Parroco e potrà 
essere restituito, in parte o completamente, prima della scadenza concordata su richiesta del 
concedente per necessità che possono sopravvenire, in qualunque momento e sarà liquidato entro 
un mese dalla richiesta. 
L’Ufficio Amministrativo della Diocesi di Brescia autorizza tale impegno della Parrocchia. 
Per tale prestito non sarà corrisposto alcun interesse. 
Il prestito è effettuato nella seguente forma: 
 

 Con assegno bancario N°…………………….della Banca………………………………….. 
consegnato al Parroco don Antonio Franceschini. 
 

 Trasferimento bancario tramite Bonifico sul conto della Parrocchia  
IBAN:    IT 09 R 086 92 54 411 023 000 231080 

  
NB: Questo prestito infruttifero sarà stipulato in tre copie: una per il DONATORE, una per 
la PARROCCHIA e una sarà consegnata all’ufficio  AMMINISTRATIVO della CURIA, con 
allegata fotocopia dell’Assegno o del Bonifico Bancario. 
 
                 
 

Grazie per la sensibilità e la disponibilità riservata al nostro Oratorio, don Antonio. 

 

Una finestra. Ecc …………………………………………………………….. 
Offerta da ……………………………………………………………………… 
In memoria di………………………………………………………………….. 
Altro…………………………………………………………………………….. 


