Visitazione
di Maria

Maria SS. del
Buon Rimedio

S. Francesco
Caracciolo

Mugnano di
Napoli (NA)
realizzata 2009

Casalnuovo di
Napoli (NA)
realizzata 2010

Scampia - Napoli

Miano - Napoli

in costruzione

in progettazione

Arcidiocesi di Napoli
Ufficio per l’edilizia di culto

... Sapevi che ...
80.00 0 tuoi fratel li non
hanno ancora una Chiesa
per preg are ed esser e
Comunità Parrocchiale
... per la costruzione di una
Chiesa...
il contributo dell’8‰ che
tu destini alla CEI è
essenziale
... la Diocesi contribuisce
per buona parte ...

ma la comunità dei fedeli
deve completare la spesa
totale attraverso il TUO
AIUTO PERSONALE
- con l’offerta liturgica di
questa Domenica in tutte le
Sante Messe della
Parrocchia
- con versamenti straordinari
servendoti di vaglia o di
bonifico

26 SETTEMBRE2010

Beato Nunzio
Sulprizio

PRIMA GIORNATA DIOCESANA
PER LA COSTRUZIONE
DI CHIESE NUOVE

Chiese già realizzate, in costruzione e in progettazione

Arcidiocesi di Napoli

COME PARTECIPARE

Messaggio dell’Arcivescovo Card. Crescenzio Sepe
Puoi donare il tuo contributo nei
seguenti modi:

Tramite Conto Corrente
postale n°15925803 intestato a:
Arcidiocesi di Napoli
causale: contributo ufficio
edilizia di culto per costruzione
chiese nuove.

prima giornata diocesana per la costruzione di Chiese nuove
Napoli, 26 settembre 2010

?

Tramite Bonifico bancario
presso Banca Prossima - Fil. Mi
5000 intestato a: Arcidiocesi
Napoli - Ufficio Amministrativo Largo Donnaregina, 22 - 80138
NAPOLI
coordinate bancarie IBAN:
IT43Q0335901600100000004715
causale: contributo ufficio
edilizia di culto per costruzione
chiese nuove.
?

Ringraziamo a nome di tutte le
comunità parrocchiali i
benefattori che hanno contribuito
e contribuiranno alla
realizzazione dei nuovi
Complessi parrocchiali

Cari Fratelli e Sorelle,
E' con animo fiducioso che mi rivolgo a Voi per
rappresentarVi un problema delicato, riguardante la costruzione di
nuove strutture per il culto.
La Chiesa ha sempre considerato suo particolare e urgente
dovere provvedere alla costruzione di nuovi edifici per offrire a tutti i
fedeli luoghi adeguati per la preghiera e gli incontri fraterni.
E' necessario e urgente dotare di nuove chiese quei territori
della nostra Diocesi che sono in continua espansione come
appare anche dall'unita brochure.
Faccio affidamento sulla sensibilità di tutti Voi perché coloro
che, attualmente, sono privi di luoghi di culto, possano avere la loro
“Casa di Dio e della Comunità” per celebrare le lodi al Signore.
Per tale motivo abbiamo dedicato una giornata a questo
scopo, come avviene anche in altre Diocesi.
Desidero, pertanto, che ogni anno, nell'ultima domenica di
Settembre, sia fatta questa opera di sensibilizzazione presso tutto
il popolo santo di Dio della nostra Comunità Diocesana.
Confidando nella Vostra generosità e bontà, già apprezzata
in diverse occasioni ed iniziative, benedico tutti di cuore,
ringraziandoVi per i gesti di solidarietà e di carità fraterna che,
sono certo, riuscirete a compiere.
Card. Crescenzio Sepe
Arcivescovo

