Tesserarsi per un anno… costa poco ma per noi vale tanto!
a cura del Direttivo del Patronato
Carissimi genitori, catechisti, animatori, cari ragazzi,
il Patronato San Pietro Apostolo è una grande risorsa e un grande dono
per la nostra Parrocchia.
È la casa di ciascuno di noi: luogo in cui ritrovarsi per incontrarsi, divertirsi,
stare insieme, crescere nell’amicizia e nella fede.
Come ogni casa richiedere anche cura, attenzione e risorse… E questo con il contributo di tanti:
abbiamo vari volontari che tengono aperto il Bar, che si occupano della gestione economica e che
curano l’ordine e la pulizia degli ambienti.
Quanto sarebbe bello se ci fosse qualche volontario in
più, anche solo per tenere aperto il bar una volta al
mese… Chi si fa avanti?
Appunto il Bar esiste grazie all’Associazione Noi che
nella nostra Diocesi di Padova cura la gestione dei vari
Patronati. Non è un esercizio pubblico come un Bar
qualunque. Di per sé dovrebbe essere accessibile
soltanto ai soci che hanno la tessera. E nella nostra
parrocchia sono pochissimi ad averla, poco più di 100,
pochissimi bambini e ragazzi. Eppure in quanti lo
frequentiamo!!!
L’Associazione NOI permette diverse agevolazioni fiscali,
tra cui i contributi del 5x1000 che ci permettono di fare
quei lavori di manutenzione ordinaria necessari e
qualche lavoretto per abbellire il nostro Patronato, come
la nuova sala multimediale che abbiamo realizzato al
Primo Piano, la coibentazione dei tubi nel locale
caldaia,…
Senza contare le questione assicurative…
Tesserarsi vorremmo che lo sentissimo tutti (ragazzi, adulti, anziani,…) come un impegno
per prendersi a cuore uno spazio così importante per la nostra Parrocchia…
Per gli adulti la tessera costa 6 euro, per i ragazzi fino ai 16 anni la tessera costa 4 euro.
Chiedete al più presto il modulo in Bar. Potrete poi ritirare la vostra tessera verso fine febbraio.
Con la tessera Noi – Patronato san Pietro Apostolo di Montegrotto potete godere dello sconto
sull’ingresso dei seguenti cinema: Multisala MPX – Excelsior – Esperia, Rex ed avere anche di una
serie di agevolazioni i cui dettagli sono consultabili sul seguente sito:
“ http://noipadova.it/convenzioni”

P.S. Dona il 5x1000 della tua dichiarazione al Patronato san Pietro Apostolo!
Per destinare il 5 per mille al Patronato San Pietro Apostolo di
Montegrotto Terme, basta segnalarlo al commercialista o al CAF al
momento della compilazione della dichiarazione dei redditi e firmare la
casella apposita indicando il codice fiscale del PATRONATO

92157000289.

