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I più piccoli dei gruppi di catechesi l’hanno battezzata così: Sala dell’amicizia. Già se ne servono
per l’appuntamento domenicale. Anche se soltanto da due settimane e in una sala non ancora del
tutto ultimata. Ma è stata resa agibile con un intenso lavoro da parte di un gruppo di volontari (che
ringraziamo sentitamente!) nell’arco dell’estate e in queste prime settimane di ripresa dell’attività
della Parrocchia e dell’Oratorio. Il progetto (già valutato e approvato dai membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale prima della pandemia) è ambizioso: pensiamo ad una Sala polivalente, adeguatamente attrezzata per variegate attività di formazione e di aggregazione (catechesi, conferenze, feste di compleanno, audizioni musicali, corsi di danza, proiezioni video, ecc.). In vista della definitiva realizzazione (che richiederà un impegno economico non indifferente), puntiamo all’utilizzo essenziale dell’ambiente soprattutto per il servizio della catechesi dei ragazzi. Se la generosità di volontari della nostra Comunità ha assicurato la risistemazione complessiva della struttura, crediamo che altrettanta generosità la nostra Comunità possa esprimere nell’attrezzare la
stanza di tavoli e di sedie. E’ il regalo che vorremmo fare ai nostri ragazzi in vista dell’ormai vicino
“compleanno dell’oratorio” (la data dell’8 dicembre ricorda l’inizio dell’Oratorio di Don Bosco a Torino con il noto incontro con Bartolomeo Garelli). Bussiamo, perciò, al buon cuore di tutti gli amici
della Comunità del “Don Bosco” per questo ulteriore passo a favore della “Sala dell’amicizia”.

A lato dell’uscita della chiesa, un pannello illustra i lavori svolti fino
ad oggi e suggerisce modalità di sostegno economico che può essere
concretizzato finanziando l’acquisto di un tavolo o di una sedia che
sono previsti per arredare la sala in base alle diverse necessità.
Qui a lato,
come si presenta la sala
dopo l’accurata ripulitura
e riverniciatura
delle pareti
(e dopo l’ampliamento
dello spazio,
ottenuto
con l’abbattimento
di alcuni tramezzi)

GRAZIE

se ci offri 1 TAVOLO
oppure 1 SEDIA

Alcune immagini
per evidenziare
come si presentava
la sala
prima
dell’intervento
di ristrutturazione.

Con un intenso e paziente lavoro di recupero condotto da un trio di generosi volontari, nell’arco di alcune settimane è stata riportata all’agibilità una spaziosa sala posta al primo piano, sovrastante la sacrestia. L’utilizzo prioritario è per i gruppi
della catechesi dei ragazzi, ma verrà valorizzata per altri incontri. Dovrà essere completata con impegnativi lavori per il
riscaldamento e la pavimentazione. Ma già ora è uno spazio di incontri di cui la Comunità parrocchiale sentiva la necessità. Nelle prossime giornate la stanza verrà arredata con tavoli e sedie che sono già stati previsti e ordinati. Mentre ringraziamo i volontari che hanno realizzato questo prezioso lavoro, bussiamo fiduciosi alla sensibilità di altri generosi fratelli
e sorelle della Comunità per coprire la prossima spesa dei tavoli e delle sedie. All’ingresso della chiesa verrà collocata
un’apposita cassetta per quanti sono disponibili a questa collaborazione. Un cordiale GRAZIE anticipato per chi si fa vicino
alle necessità della Comunità.

