
UN BENE
di tutta la città

PER IL BENE
di tutta la comunità

INIZIATIVE DI 
SENSIBILIZZAZIONE

“DALL’OBOLO DELLA VEDOVA” 
IN POI...

MODALITA’ PER CONTRIBUIRE

Parrocchia Prepositurale
Antica Colleggiata

S. Martino v. - Bollate

Incontro Pubblico di presentazione
Chiesa San Martino 16 maggio 2014

Incontro Pubblico di aggiornamento
Chiesa San Martino Novembre 2014

Punto dedicato alle informazioni e raccolta
contributi durante la Festa Oratorio

dal 13 al 21 Settembre 2014

Serate benefica
Chiesa San Martino ottobre 2014

Mostra-Mercato opere artistiche

Informazioni settimanali su Insieme

Notizie su Radio Città Bollate 101.7 FM

Aggiornamenti sul Sito della Parrocchia
parrocchiasanmartinobollate.com/tettochiesa/

Incontri con rappresentanze 
Artigiani, Commercianti.

Incontri con Associazioni, Aziende, Enti.

Bonifico sul c/c dedicato
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA

Ag.Bollate, Via Matteotti 5

IBAN: IT12 C084 4020 1000 0000 0043 208

Donazioni in Segreteria Parrocchiale
(Lunedi-Venerdì ore 16,00 – 19,00)

Offerte nella specifica cassetta, nelle Chiese

Versamento diretto rivolgendosi a don Maurizio

Importo donazione N° Donazioni Attese Importo complessivo atteso

50,00 600 30000,00

100,00 300 30000,00

250,00 200 50000,00

500,00 150 75000,00

750,00 100 75000,00

1000,00 50 50000,00

2000,00 30 60000,00

3000,00 20 60000,00

5000,00 15 75000,00

10000,00 10 100000,00

TOTALE 1475 605000,00

Dall’INSIEME del 27 Marzo 2014….
“…vorremmo solamente anticipare alla Comunità le 
nostre attese su di essa. E possibilmente capire anche 
quanto poterci aspettare.
Per poter programmare con una certa attendibilità, 
per essere ragionevolmente tranquilli sulla copertura 
finanziaria….
E’ troppo ardita una tabella che prospetta a ciascuno quel 
che potrà e che vorrà fare?
Abbiamo indicato degli importi, per simulare una 
aspettativa. Nessuno però deve sentirsi messo ai margini. 
Ogni altra cifra può concorrere al raggiungimento 
dell’obiettivo.”



URGENZA - EMERGENZA
TETTO

E INTONACI ESTERNI
A SALVAGUARDIA DELL’INTERNO

DELLA CHIESA

QUESTA LA SITUAZIONE... La situazione precaria, sia del tetto che degli 
intonaci esterni, sta danneggiando gravemente 
anche i dipinti, di valore artistico, interni alla 

nostra Chiesa.

Abbiamo tutti il dovere della salvaguardia di un 
bene storico-artistico-affettivo e patrimonio di 

cultura e di fede dell’intera città di Bollate, e che 
per le diverse circostanze religiose, che la vita ci 

riserva, è a disposizione di tutti.

Per chi poi vive l’esperienza della fede cristiana 
c’è un legame spirituale di indubbio valore che 
chiede di tradursi in un gesto corresponsabile 

di sostegno concreto, ricordando quanti ci 
hanno preceduto e hanno contribuito con i 

loro sacrifici all’edificazione di un tempio che 
dobbiamo lasciare anche alle future generazioni, 

come testimonianza delle fede di un popolo.

Dobbiamo sentirci comunità e sviluppare un 
senso di appartenza attiva come già san Pietro 

scriveva ai primi cristiani proponendo una 
bellissima immagine, quella delle “pietre vive”, 
utilizzate non solo per costruire un edificio ma 

per l’edificazione di una comunità:

“Stringendovi a Cristo, pietra viva, anche 
voi venite impiegati come pietre vive per la 

costruzione di un edificio spirituale...” 
(1Pt 2)

PIETRE VIVE E CORRESPONSABILI

PROGETTO 
DI INTERVENTO
Sarebbe auspicabile poter realizzare l’intera

operazione di restauro conservativo che
comprende il rifacimento della copertura per

la sua situazione precaria, ma anche gli
intonaci esterni ormai molto ammalorati in
molteplici parti del perimetro esterno della
chiesa; il recupero dell’antico campanile

risalente all’anno 1000 - reperto più antico di
tutta la città di Bollate - ; recupero e sicurezza
della facciata principale e.....in futuro avendo
le possibilità, l’intervento conservativo sugli

affresci e la ripulitura delle pareti della Chiesa
per riportarla all sua originaria luminosità

Per il momento l’urgenza-emergenza ci chiede
di intervenire sul tetto e sugli intonaci esterni.

Pertanto....


