Parrocchia di S. Stefano in Pane
Proposta di partecipazione al progetto
ADOTTA UNA FAMIGLIA
Modulo di adesione al progetto

Maggio 2016 – Aprile 2017

DA STACCARE E CONSERVARE COME PROMEMORIA

Parrocchia di S. Stefano in Pane
ADOTTA UNA FAMIGLIA
Maggio 2016 – Aprile 2017

Il Sig. / la Sig.ra / La famiglia (cancellare le voci che non interessano)
_______________________________________________________________
(cognome e nome)
residente in ________________________________ Tel

_______________

QUOTA MENSILE SOTTOSCRITTA € ___________
DATE PREVISTE PER LA RACCOLTA DELLA QUOTA SOTTOSCRITTA
(possono essere suscettibili di modifiche, vi preghiamo di verificare sul notiziario della
settimana precedente la data prevista)

decide di aderire spontaneamente al progetto di cui sopra versando una quota
mensile di € ____________ (importo in cifre)

7-8 MAGGIO 2016
Tale cifra verrà versata di norma in occasione della S. Messa della seconda Domenica
di ogni mese, a partire da Maggio 2016 fino a Aprile 2017. Si precisa che nel mese di
Giugno sarà versata in anticipo anche la quota di Luglio e nel mese di Settembre sarà
raccolta anche la quota di Agosto.
Se non fosse possibile versare la quota mensile nella seconda Domenica, si provvederà
a versarla alla raccolta della seconda Domenica del mese successivo.
In caso di difficoltà impreviste, gli aderenti possono recedere da quanto sopra stabilito
senza fornire alcuna giustificazione, ma dandone per chiarezza comunicazione.
Entro il mese di Aprile 2017 il Consiglio Pastorale della Parrocchia valuterà se
promuovere nuovamente l'iniziativa o meno. In ogni caso la adesione al nuovo progetto
sarà richiesta esplicitamente con un nuovo modulo.
L'elenco degli aderenti alla presente proposta è cartaceo e riservato e non potrà in alcun
modo essere divulgato. Esso serve solo a ricordare loro (se lo desiderano) le eventuali
dimenticanze.
Firenze,

___________________________
(firma)

11-12 GIUGNO 2016
si raccoglie anche LUGLIO
10-11 SETTEMBRE
si raccoglie anche AGOSTO
8-9 OTTOBRE 2016
12-13 NOVEMBRE 2016
10-11 DICEMBRE 2016
7-8 GENNAIO 2017
11-12 FEBBRAIO 2017
11-12 MARZO 2017
8-9 APRILE 2017

