
CHIESA VIVA 
SICURA E

Campagna di raccolta fondi per il restauro 
e il consolidamento del tetto della Chiesa 
Santuario di Conscio  

Parrocchia di Conscio di Casale sul Sile 

Tutta la comunità verrà costantemente aggiornata sullo stato della situazione 
economica e sui lavori in corso attraverso comunicazioni scritte/video/orali 

in Chiesa, nei social e nel sito ufficiale www.conscio.it.

Dalla Vita di San Francesco di fra Tommaso 
da Celano (Fonti Francescane 593-594)

Era già del tutto mutato nel cuore e prossi-
mo a divenirlo anche nel corpo, quando, un 
giorno, passò accanto alla chiesa di San 
Damiano, quasi in rovina e abbandonata da 
tutti.  Condotto dallo Spirito, entra a prega-
re, si prostra supplice e devoto davanti al 
Croci�sso e, toccato in modo straordinario 
dalla grazia divina, si ritrova totalmente 
cambiato. Mentre egli è così profondamente 
commosso, all’improvviso – cosa da sempre 
inaudita – l’immagine di Cristo croci�sso, 
dal dipinto gli parla, movendo le labbra. 
“Francesco, – gli dice chiamandolo per 
nome – va’, ripara la mia casa che, come 
vedi, è tutta in rovina"



Offerte Domenicali
Come già fatto anche in occasione della costruzione della Sala 
Parrocchiale l’invito che viene fatto è quello di potenziare le offerte 
domenicali (da 1€ a 2€).

UN CANTIERE: 
CHIESA DI PIETRE 
VIVE
Gesù invita i suoi discepoli a costruire la loro vita e la Chiesa su fondamenta solide, sulla 
roccia che è Lui e la sua Parola, mettendola in pratica (Lc 6,46-49).
Solo così possono diventare edificio di Dio, tempio dello Spirito e collaboratori del suo 
Regno. 
Anche la nostra parrocchia di Conscio sta percorrendo questo cammino, sta rispondendo, 
lungo la storia, alla chiamata del Signore ad essere la sua comunità a servizio dei fratelli.
La Chiesa che è in Conscio è formata da pietre vive che sono tutti i battezzati, ma anche 
da pietre in cotto che formano l’edificio di culto il quale, come è già stato da tempo 
annunciato, sarà soggetto a lavori di restauro, soprattutto per il consolidamento del tetto.
La nostra chiesa parrocchiale non ha problemi di fondamenta, ma di copertura: il tetto è 
troppo pesante. Necessita quindi di un lavoro di alleggerimento. Paradossalmente è una 
metafora che cade a pennello in questo tempo molto particolare che tutta l’umanità sta 
vivendo con la pandemia e quindi anche la Chiesa la quale è chiamata ad alleggerire la 
sua “struttura pastorale” per andare all’essenziale della sua identità, alle fondamenta 
della sua missione.      

Nell’occuparci anche delle pietre, non dobbiamo mai dimenticare di farlo con amore. I 
lavori che andremo ad affrontare ci obbligano a tenere viva una domanda: possiamo 
amare il Signore con tutto noi stessi e il nostro prossimo anche prendendoci cura delle 
pietre e del tetto della nostra chiesa? 
Mettiamoci in gioco e la nostra chiesa sarà al sicuro!

Don Fabio - parroco

Un “coppo” per la Chiesa
Con questa iniziativa c’è la possibilità dell’acquisto simbolico di uno o 
più coppi che serviranno per il restauro e consolidamento del tetto (un 
coppo = offerta minima 10€). Verranno programmate delle Domeniche 
dedicate solo per questa iniziativa da gennaio a giugno 2021.

Prestito Gentile
Come avvenuto per la Sala Parrocchiale è possibile fare un prestito 
infruttifero (non matura interessi) alla Parrocchia per un tempo 
concordato tra Parroco e privato che sottoscriveranno un accordo tra 
le parti per una somma determinata che, alla scadenza, verrà restituita. 

Donazioni testamentarie
In tema di successione si può indicare anche la Parrocchia di Conscio 
come beneficiaria di una somma di denaro, di una piccola o grande 
proprietà. Per maggiori informazioni contattare il Parroco per le 
formalità giuridiche.

La Parrocchia ha attivato diverse forme di finanziamento, ma è 
indispensabile il coinvolgimento e la generosità di tutta la comunità 
parrocchiale (bambini, adulti, anziani, famiglie) per coprire l’intero 
costo dell’opera di restauro. Il CPP e il CPAE hanno individuato 
diverse forme di contributo per incontrare le grandi e piccole 
possibilità di ciascuno:

Offerte Libere
Questo tipo di o�erta può essere consegnata in mano al Parroco o 
tramite boni�co bancario sul conto corrente della parrocchia presso 
la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE E MONSILE 
�liale di DOSSON di CASIER  indirizzando l’o�erta a questo IBAN  
IT49E0835661551000000389598

Quando:

Quanto: La spesa preventivata 
totale è di € 300.000

Data inizio lavori:          Dicembre 2020
Data conclusione lavori:    Giugno 2021

Cosa: RESTAURO E CONSOLIDAMENTO 
TETTO DELLA CHIESA SANTUARIO 
DI CONSCIO

Come:

Per informazioni:
Don Fabio Bergamin - 331 4236438 - posta@conscio.it - www.conscio.it


