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N U O V O  O R A T O R I O ,  U N  A I U T O  C O N C R E T O





Carissime famiglie di Tagliuno e parrocchiani tutti,
dopo non poche traversie e anni di confronti siamo finalmente giunti ad un PROGETTO DEFINITIVO e 
abbiamo concretamente dato INIZIO ai LAVORI circa la ristrutturazione e costruzione del NUOVO ORATORIO.
In ordine alla finalità educativa di questa struttura non avete bisogno di alcuna delucidazione. Il contesto 
sociale che respiriamo è sempre più “fluido”, come ci insegnano autorevoli sociologi e filosofi, e tutti rischiamo 
di adattare le nostre forme al recipiente che ci contiene, perdendo la nostra identità, valori, appartenenze.
L’Oratorio diventa allora una possibilità enorme per le giovani generazioni di trovare modelli e valori 
di riferimento e per le nostre famiglie un’occasione preziosa per “fare rete” e sentirsi meno sole 
nell’accompagnare la crescita dei propri figli. Ogni settore dell’esistenza, aggregativo, sportivo, culturale è 
percorso dal FILO ROSSO dei più autentici valori dell’uomo. La comunità cristiana poi vede nell’oratorio il 
“terreno buono” e la palestra di vita in cui sentirsi fratelli attorno a Gesù, vera luce che illumina i passi di 
ciascuno.
Con profonda umiltà e semplicità, ma pur consapevole della preziosità dei nostri sogni, sono qui a illustrarvi 
il PROGETTO del nuovo Oratorio e a rinnovare a CIASCUNO l’opportunità di esserne PARTE ATTIVA. 
Solo se TUTTI INSIEME contribuiremo concretamente, ciascuno con le proprie possibilità, sentiremo l’oratorio 
come CASA NOSTRA. Il cantiere, già operativo, chiuderà il LOTTO 1 nel maggio 2020 e riaprirà per il LOTTO 2 
dal settembre 2020 fino all’aprile 2021.
Affidiamo a Maria, Madonna delle Vigne, speranze e generosità, fatiche e sorrisi.
A tutti e a ciascuno un enorme GRAZIE!

Tagliuno, 26 gennaio 2020.



SIMULAZIONI FOTOGRAFICHE DI PROGETTO





TOTALE

 450.110,00 

QUADRO ECONOMICO NUOVO ORATORIO    

    2.567.000,00

Demolizione, urbanizzazioni e nuovo campo calcio                  
LOTTO 1

Ristrutturazione, ampliamento fabbricati e aree gioco
1.567.690,00 LOTTO 2

Acquisto area dal Comune 550.000,00 

Nei prossimi mesi troveremo sempre nuovi modi per 
manifestare la nostra generosità. In modo permanente 
suggeriamo la possibilità di: 

Erogazioni liberali a Parrocchia S. Pietro Apostolo
IT59K0843752820000000010850

Erogazioni liberali a ASD Oratorio Tagliuno
IT97T0843752820000000012657



Firma e dono del 5x1000 della prossima 
“dichiarazione dei redditi” alla neonata  
ASD Oratorio Tagliuno CF. 95241630169

Operazione SALVADANAIO. 
Ad ogni famiglia, persona, gruppo… verrà consegnato 

un salvadanaio. 
Ogni SECONDA DOMENICA DEL MESE in Chiesa e in 

Oratorio verrà “svuotato” e si aggiornerà in tempo reale 
il grande “GENEROSOMETRO”.

ADOTTA l’ORATORIO. 
Ogni famiglia, persona, gruppo… può attivare un RID 

mensile di  €10.00 - 20.00 - 30.00 intestato a 
PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO.

Rimaniamo sempre a disposizione per qualsiasi informazione 
o chiarimento.

Ricordiamo che ogni erogazione liberale è deducibile se effettuata non con 
contante, ma con mezzi tracciati (bonifico, assegno, RID, carte di credito, 

bancomat, prepagate…).



PARROCCHIA:          035.847026            info@parrocchiaditagliuno.it
ORATORIO:             351.5547715          servizioratorio.tagliuno@gmail.com


