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Cari parrocchiani, 
 

 dopo i mesi di chiusura forzata e dopo la pausa estiva, la vita della 
nostra comunità è ripresa pur con qualche difficoltà e limitazione. Que-
sto mese di novembre è per noi legato alla festa patronale di S. Caterina 

vissuta da sempre attraverso momenti di preghiera e di convivialità.   

 Purtroppo la situazione sanitaria sta diventando sempre più preoc-
cupante a causa del riacutizzarsi della pandemia pertanto, per ragioni 
di sicurezza, non sarà possibile quest’anno proporre tutte le tradizionali 

iniziative tra le quali il pranzo e la sottoscrizione a premi. 

 Come tutti sappiamo questa ricorrenza, grazie al contributo della 
popolazione, è un’occasione nella quale si era soliti raccogliere offerte 
per la nostra parrocchia. Al momento la spesa più considerevole da so-
stenere concerne il rifacimento dell’impianto di riscaldamento che è in 

fase di realizzazione e sarà ultimato il prima possibile.  

 Per questo motivo facciamo appello alla vostra generosità ringra-
ziando fin d’ora di cuore tutti coloro che vorranno comunque contribuire 

con un’offerta secondo le proprie possibilità.  

 Chi desidera fare l’offerta può utilizzare la busta allegata e conse-
gnarla o in chiesa o a don Angelo o diversamente può fare un bonifico, 
con causale FESTA S. CATERINA 2020, al seguente codice iban 

IT02QO521683560000000090536. 

 Gli omaggi del libretto e dell’immaginetta vogliono esprimere la no-
stra preghiera comune a S. Caterina perché ci sostenga 
nel nostro cammino comunitario e faccia crescere sem-

pre di più in tutti noi uno spirito di sincera fraternità.   

 Per seguire tutte le attività parrocchiali abbiamo 
creato un sito  (https://www.parrocchiapiateda.com/) 
dove potete trovare anche un po’ di storia di Boffetto e 
altre curiosità, ma soprattutto la preghiera domenicale 
in prima pagine che ci aiuta a vivere il vangelo della 

domenica! 

 Un saluto fraterno e un ringraziamento sincero. 

Don Angelo  

 

 insieme ai membri del Consiglio Pastorale di Boffetto 

https://www.parrocchiapiateda.com/

