Un sogno
per la nostra Comunità
In attesa del 2014… 50 anni della nostra chiesa
Aiutiamoci perchè il sogno possa diventare realtà!
Non c’è tempo da perdere…
Il 7 giugno 1964, grazie a don Silvio Bronsino e a una Comunità
generosa, veniva inaugurata la nuova chiesa di Borgo Aie. A 50 anni
dalla benedizione della nostra chiesa, in attesa di grandi
festeggiamenti, con l’aiuto di chi vuole bene alla nostra Comunità
abbiamo iniziato le opere di ristrutturazione, riqualificazione,
adeguamento e messa a norma della grande opera che porterà di
nuovo a risplendere ciò che il grande don Silvio aveva pensato e
realizzato per Moncalieri.
Mercoledì 25 novembre 2009 si è svolta l’assemblea della
Comunità, durante la quale l’attuale parroco don Roberto Zoccalli,
dopo la presentazione del progetto, ha ceduto la parola ai presenti
per valutare insieme l’opportunità di iniziare un’opera davvero
impegnativa. La significativa partecipazione di parrocchiani e gli
interventi di diverse persone hanno portato a decidere per l’inizio dei
lavori, ovviamente suddivisi in più lotti. “Il sogno non è solo del
parroco”. Ha ribadito don Roberto. “La vostra presenza questa sera
dice che il sogno è davvero il sogno di una comunità grata a don
Silvio per quanto ha costruito, fiera della propria storia e
desiderosa di crescere nelle iniziative a favore delle famiglie e dei
giovani”.
Il 6 giugno 2010, con una giornata di festa per l’intera comunità di
Borgo Aie, abbiamo dato inizio a questa grande opera. Il Beato
Bernardo benedica i nostri lavori.

Primo lotto
lavori: nuova centrale termica
(nuova centrale termica centralizzata, scambiatori di
calore per chiesa-sottochiesa e impianti sportivi, locale
caldaie e rete teleriscaldamento per i locali parrocchiali)

Inizio lavori: giugno 2007
Consegna lavori: novembre 2007
Costo effettivo dell’opera

€ 252.000
Hanno contribuito:
Compagnia di San Paolo - € 100.000
L’Arcivescovo (otto per mille) - € 50.000
La Regione Piemonte - € 10.000
Il Comune di Moncalieri nel 2007 - € 3.900
Il Comune di Moncalieri nel 2008 - € 23.500
Il Comune di Moncalieri nel 2009 - € 7.400
Il Comune di Moncalieri nel 2010 - € 5.900

Secondo lotto
lavori: casa parrocchiale
(nuovi infissi di tutto il caseggiato, impianto di antifurto,
lavori elettrici e idraulici, tinteggiatura interna, nuova
camera ospiti, rampa disabili per accesso locali pastorali,
recinzione, area giochi per bambini)

Inizio lavori: ottobre 2008
Consegna lavori: dicembre 2009
Costo effettivo dell’opera

€ 65.000
Hanno contribuito:
L’Arcivescovo (otto per mille) - € 40.000

Terzo lotto
lavori: centro sportivo
(nuovo campo da calcetto a 5 in erba sintetica ecologica;
nuova struttura di 7 spogliatoi con servizi e docce;
nuovo ingresso per il centro sportivo da Via Don Minzoni;
nuovi pali con illuminazione vialetto ingresso; due bagni
per disabili; nuova recinzione del campo, pavimentazione
area esterna e panchine per il pubblico)

Inizio lavori: giugno 2010
Consegna lavori: dicembre 2010
Costo effettivo dell’opera

€ 382.000
Hanno contribuito:
La Regione Piemonte - € 70.000
Il Comune di Moncalieri nel 2010 - € 8.833
Il Comune di Moncalieri nel 2011 - € 10.735
Eredità di Anna Spinelli - € 118.000
Editoriale di Libero - € 10.119

Quarto lotto
lavori: locali per l’oratorio
(ristrutturazione del sottochiesa come salone
polifunzionale; nuove stanze al servizio di caritas, Società
del Beato Bernardo e oratorio; nuovi servizi igienici;
servizio igienico per disabili; nuovi ingressi e rampe di
accesso per disabili; costruzione nuova cucina con
dispensa, bagno e spogliatoio per il personale cucina;
grande piazzale con nuovo ingresso su Via Don Minzoni)

Inizio lavori: ottobre 2012
Consegna lavori: settembre 2013
Costo effettivo dell’opera

€ 320.000
Hanno contribuito:
Compagnia San Paolo - € 50.000
Fondazione CRT - € 30.000
L’Arcivescovo (otto per mille) - € 35.000
Editoriale di Libero - € 18.500
Il Comune di Moncalieri nel 2013 - € 8.268
Cattolica Assicurazione - € 1.000

Quinto lotto
lavori: area esterna attorno
alla palestra e ingresso bar
(nuovi pali con illuminazione campo da calcio a 7;
rifacimento collegamenti delle fognature e nuovi
pozzetti per raccolta acque piovane; autobloccanti
nel piazzale antistante il bar e attorno alla palestra;
sostituzione infissi e uscita di sicurezza nel locale bar;
nuove porte interne del bar; delimitazione zona
sportiva con recinzione e cancello)

Inizio lavori: settembre 2013
Consegna lavori: maggio 2014
Costo effettivo dell’opera

€ 67.250
Hanno contribuito:
Il Comune di Moncalieri nel 2012 - € 7.660
Il Comune di Moncalieri nel 2014 - € 10.870

Sesto lotto
lavori: adeguamento liturgico
del presbiterio della chiesa
(rifacimento palchetto in legno nella zona altare;
nuovo altare, nuovo ambone, nuove sedi per i
sacerdoti e nuova base per il tabernacolo)

Inizio lavori: maggio 2014
Consegna lavori: giugno 2014
Costo effettivo dell’opera

€ 30.000
Hanno contribuito:
Donazioni benefattori - € 20.000
Lotteria anno giubilare - € 5.000

Settimo lotto
lavori: nuova sacrestia e nursery
(costruzione piano sopra la cucina e copertura;
il nuovo locale sarà adibito a sacrestia, in modo da poter
utilizzare la sacrestia attuale come nursery per le famiglie
che partecipano alle celebrazioni con bambini piccoli)

Inizio lavori: marzo 2015
Consegna lavori: settembre 2015
Costo effettivo dell’opera

€ 85.000
Hanno contribuito:
Il Comune di Moncalieri nel 2015 - € 10.000

Ottavo lotto
lavori: ristrutturazione palestra
(rifacimento tetto della palestra; sostituzione infissi;
nuova pavimentazione in palchetto; tinteggiatura;
rivestimento spalti per il pubblico; uscita di sicurezza;
nuovo ingresso laterale della palestra; nuova
recinzione lato esterno del campo da calcio a 7)

Ci auguriamo
di poter partire
nel 2016
Costo effettivo dell’opera

DA QUANTIFICARE

Nono lotto
lavori: completamento oratorio
1) PIANO TERRA
sala conferenze/video a 99 posti
2) PRIMO PIANO
cappella dell’oratorio, che verrà anche
utilizzata per le celebrazioni dei giorni feriali

Inizio lavori da definire

Decimo lotto
lavori: torre campanaria e campane

Inizio lavori da definire

Come puoi contribuire?
1) Con la busta della
“PRIMA DOMENICA DEL MESE”
= offerte libere e anonime in chiesa
o direttamente al parroco

2) Con l’operazione
“CINQUE PER CINQUE”
= prestiti da € 500 a € 5.000
per cinque anni senza interessi
con regolare ricevuta e impegno di restituzione
* chi offrirà un prestito di almeno € 5.000
riceverà la medaglia commemorativa del 50° della chiesa

3) Con l’operazione
“UN MATTONE PER IL MIO ORATORIO”
= potrai mettere da parte 1 euro al giorno
e a fine mese comprare 1 mattone
* chi avrà donato almeno 40 mattoni
riceverà la medaglia commemorativa del 50° della chiesa

4) Con l’operazione
“LA MIA DITTA PER L’ORATORIO”
= offerte deducibili da parte
di chi è in possesso di partita IVA
* chi avrà donato almeno € 2.000
riceverà la medaglia commemorativa del 50° della chiesa

Rivolgiti direttamente al parroco in sacrestia o in ufficio

Allora anche tu
puoi aiutarci a costruire l’oratorio!
Ci piace pensare all’oratorio come lo definiva don Bosco:
Casa che accoglie. L’Oratorio è un’opera della comunità a servizio di
tutti i giovani e delle famiglie. L’accoglienza esige una presenza
costante e continua di figure educative che diventano segni e
portatori dell’amore di Cristo ai giovani. Tale presenza assicura un
clima fatto di rispetto delle persone e delle cose, di cordialità di
rapporti, di progressivo coinvolgimento.
Parrocchia che evangelizza. L’Oratorio è un ambiente che si
qualifica per i valori cristiani che vive e che propone a tutti i giovani.
L’Oratorio fa la proposta esplicita di esperienze di fede: catechesi,
momenti liturgici, tempi di preghiera e di espressione religiosa. Questa
proposta viene realizzata sempre partendo dai bisogni dei giovani.
Scuola che avvia alla vita. L’Oratorio, attraverso le sue attività di
formazione, di gioco, di sport, di musica, di cultura, di servizio aiuta i
giovani a cercare significati e orientamenti per la vita, valori, modelli
di comportamento, che tante volte non sono conformi a quelli proposti
dalla società.
Cortile per incontrarsi da amici e vivere in allegria. Il cortile è
espressione della festa che per noi è anche impegno, disponibilità
gratuita delle proprie capacità e tempo per aiutare a usufruire del
tempo libero in modo umano e cristiano. Il cortile è il luogo
privilegiato per incontrare e conoscere i ragazzi, per stringere
amicizie, per suscitare confidenza, è il luogo dove gli educatori e gli
animatori possono dimostrare ai giovani di amare ciò che loro amano.

Questo è l’oratorio che vogliamo sognare
per i nostri giovani e per tutte le famiglie.
Anche tu puoi darci una mano!

