“ adotta
un mattone”

L’adozione è uno dei gesti più nobili che si
possano fare. Si adotta un bambino, una
idea, un simbolo. Si adotta qualcuno o
qualcosa che non ci appartiene ma che
sentiamo intimamente nostro.
Questo è certamente il sentimento che molti,
moltissimi, tra i parrocchiani ma anche tra i
pavesi in genere provano nei confronti di San
Lanfranco. Imponente, serio eppure così
intimo.

San Lanfranco non può essere “nostro” però
possiamo fare in modo che idealmente ci
appartenga una piccola parte : un mattone.
Perché questo accada, con un piccolo
sacrificio quotidiano, possiamo “adottare un
mattone”.
Ogni mese, quando verseremo la nostra
quota, avremo il piacere di poter dire: ho
contribuito anch’io.
.

Un mattone per San Lanfranco.

Speciale
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Bollettino Informativo della Associazione Amici di San Lanfranco o.n.l.u.s.

Aderire al progetto “Adotta un mattone” è molto semplice e la decisione può essere presa in
ogni momento. L’impegno non è per l’anno solare ma per 12 mesi.
Per farlo è’ necessario:
 Compilare una lettera di impegno che si potrà trovare:
 ogni Mercoledì alle 16.00 alla sede dell’Associazione;
 presso un incaricato che sarà presente in Chiesa alla messa delle 11,00 la
Domenica;
 oppure scaricare da Internet (sito della Parrocchia; rubrica “Amici di San
Lanfranco”;
e consegnarla all’incaricato della Associazione che sarà presente in sede ogni
Mercoledì.
 Versare regolarmente l’importo deciso (una mensilità o’ più d’una cumulate)
accompagnandolo con la indicazione di nome, cognome e codice assegnato;
 Dare il proprio contributo utilizzando una delle seguenti possibilità:
 fare il versamento alla sede dell’Associazione il Mercoledì;
 rivolgersi all’incaricato che sarà presente alla messa delle 11,00 la Domenica;
 rivolgersi al “custode della chiesa” ogni pomeriggio dalle 15,30 alle 17,00;
 inserire l’importo in busta chiusa nell’apposito contenitore che sarà istallato in
Chiesa;
 fare un bonifico a favore della Associazione ( Banca Prossima; c.c. “ Amici di San
Lanfranco O.n.l.u.s.”, codice IBAN IT49 L033 5901 6001 00000011619 ).
La ricevuta sarà compilata in ogni caso SOLO alla fine dell’anno solare.
Per ottenere la deducibilità fiscale non potranno essere fatti versamenti in contanti. L’importo
deciso dovrà necessariamente essere trasmesso tramite assegno intestato alla Associazione
Amici di San Lanfranco O.n.l.u.s. o bonifico.
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