COME CONTRIBUIRE
Si può contribuire
con diverse modalità

Offerta
a fondo perso
si può decidere di donare
una cifra “una tantum”.
Per i titolari di un esercizio
o di una ditta tale cifra
potrà essere detratta
nella propria
Dichiarazione dei redditi.

Offerta mensile
si può decidere di donare
una somma mensile
nella seconda domenica
di ogni mese, durante
la raccolta straordinaria.

1000x5
È una proposta rivolta
a tutti coloro
che normalmente
frequentano la comunità.
L’invito a trovare
quante più famiglie possibili
e proporre loro di impegnarsi
a donare 5 euro al mese
per il rifacimento delle vetrate.
Le offerte si raccolgono
nella cassetta posta
nella navata centrale
della nostra Chiesa.

Grazie fin d’ora
a chiunque vorrà contribuire
a questa grande “impresa”!

Nella tua luce,
Signore,
vediamo la luce!
PROGETTO VETRATE

DELLA CHIESA PARROCCHIALE
DI SANT’AMBROGIO

Cari parrocchiani,
la condizione precaria in cui versano le
vetrate della nostra chiesa ci hanno
portato alla necessità di elaborare un
progetto per una loro completa
sostituzione che consenta di mettere in
sicurezza lo spazio sacro in cui ci
riuniamo a celebrare le lodi del Signore.
Il Progetto – che comprende il
rifacimento di tutte le vetrate – verrà
messo in opera in tre fasi.
La prima fase – che inizierà subito dopo
Pasqua – riguarderà la sostituzione della
vetrata centrale posta sulla facciata della
chiesa. Il costo preventivato è di euro
62.000 + iva.
La seconda fase riguarderà la sostituzione
delle due grandi vetrate poste nei
transetti di destra e di sinistra. Il costo
preventivato è di euro 40.000 + iva
La terza e ultima fase riguarderà tutte le
vetrate a “T” poste nelle navate centrale e
laterali, nonché delle vetrate che si
trovano a destra e a sinistra sopra il
presbitero. Il costo preventivato è di euro
53.000 + iva
Sappiamo bene che si tratta di una spesa
ingente ma confidiamo nella vostra
generosità che non ha fatto mai mancare

alla comunità le risorse necessarie per far
vivere le sue strutture e gli spazi usati per
la pastorale.
Vi illustriamo brevemente
che abbiamo pensato.

il progetto

INTRODUZIONE
Il primo atto creatore di Dio riguarda proprio
la luce. «Dio disse ”Sia luce!” e la luce fu».
Il nostro sant’Ambrogio scrisse: ”Il Padre è
luce, il Figlio è luce e lo Spirito Santo è luce”.
Si può ritenere la luce simbolo e segno della
vita divina. La luce rende visibile il racconto
affascinante e coinvolgente delle Scritture
sacre attraverso vetrate istoriate: dei semplici
vetri colorati possono essere sorgenti di
preghiera e donarci un piccolo riflesso
dell’onnipotenza del Creatore di ogni cosa.
Vorremmo che attraverso i colori e le
sfumature delle nuove vetrate, chiunque entri
nella nostra Chiesa si metta in ascolto delle
melodie della Parola, che soltanto i vetri
sanno cantare.

PROGETTO
Vetrata sopra ingresso principale
Verranno raffigurati i testimoni d’Amore ai
quali la nostra comunità è particolarmente
legata: la Madonna di Fatima e
Sant’Ambrogio. Essi – guidati dallo Spirito
santo – custodiscono e presentano
l’Eucarestia e sono custoditi dalla Croce.

Vetrate alte cruciformi
e rettangolari sulle due navate
Dal buio alla luce: progressivamente dalle
tinte fosche di quelle poste agli ingressi della
chiesa, sino all’invitante tono luminoso in
prossimità della zona del presbiterio.

Vetrata fondo navata di destra
I Sacramenti: sette immagini dei gesti
potenti che racchiudono una presenza
speciale di Dio
Battesimo: dal sangue della Croce
all’acqua della Resurrezione;
Confermazione: guidami Spirito di luce;
Eucaristia: sacrificio come cibo di Vita Eterna;
Riconciliazione: consolazione e perdono;
Unzione degli infermi: sulla tua Parola
accetto la mia croce.
Ordine: la stola come vela
sulla barca della Chiesa;
Matrimonio: la vocazione dell’amore;

Vetrata fondo navata di sinistra
I doni dello Spirito santo: sette immagini
che riassumono la ricchezza di questo Soffio
di luce.
Sapienza: sapore della vita;
Intelletto: profondità contro superficialità;
Consiglio: il tempo insieme;
Fortezza: Coraggio, costanza e tenacia;
Scienza: il racconto dell’amore.
Pietà: fiducia nel fratello;
Timor di Dio: non voglio perderti;

