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MO LLA NNOSTTRAA CHHIESAA 



Carissimi, 
 La nostra chiesa parrocchiale è stata benedetta dall’arciprete don 
Giovanni Benanti il 14 ottobre 1696 ma non è stata mai consacrata con 
la preghiera di consacrazione del vescovo e l’unzione con l’olio santo del 
Crisma, così come è avvenuto per la maggior parte delle chiese 
parrocchiali. La ricorrenza del Giubileo Straordinario della Misericordia 
e del 320° anniversario di benedizione della chiesa rappresenta l’occasione 
propizia per consacrare noi stessi e la nostra chiesa al Signore nostro Dio. 
Ottenute le debite autorizzazioni ci impegneremo a realizzare il nuovo 
altare, l’ambone per la proclamazione della Parola di Dio e le dodici croci 
per l’unzione col crisma sulle colonne della nostra chiesa.  
 Allo stesso tempo, come segno concreto di misericordia, in occasione 
del cinquantesimo anniversario di sacerdozio del nostro concittadino Padre 
Sebastiano D’Ambra, missionario nelle Filippine, contribuiremo alla 
realizzazione di un progetto che a lui sta tanto a cuore: una casa per 
accogliere i bambini abbandonati. 
 L’una e l’altra realizzazione vogliono essere dei segni concreti di 
misericordia. Dalla misericordia ricevuta (l’altare dove si ripresenta il 
dono d’amore di Gesù e l’ambone dal quale ascoltiamo la Parola di vita) 
alla misericordia donata (la nostra sollecitudine per chi è in difficoltà).  
 Vi invito pertanto ad essere generosi affinché quest’anno giubilare sia 
effettivamente un tempo di conversione e di maggiore slancio nel vivere 
sempre più la nostra vita nella fede e nell’amore. 
 

             Il vostro parroco 
             don Giovanni Mammino 
 
 

Contribuisci anche tu con una generosa offerta. 
Offri le tue QUOTE DI GENEROSITÀ 
(una quota € 100,00) 
 

 
  



 

L’ALTARE 
 Insieme al 
tabernacolo, dove 
viene custodito Gesù 
Eucaristia, l’altare è il 
luogo più importante 
della chiesa. È 
proprio attorno 

all’altare, quale segno di unità, che la comunità si raduna attorno a 
Cristo, sacerdote, altare e vittima sacrificale. Sull’altare si ripresenta 
il sacrificio di redenzione del Cristo e il dono d’amore e di vita per 
noi. 
 Non può essere consacrata una chiesa con un altare mobile. 
Per questo motivo avendo in dotazione un antico paliotto in 
marmo (pannello frontale dell’altare) si è pensato di rimetterlo in 
funzione e di realizzare il nuovo altare da consacrare. 
 

Costo dell’opera € 9.500,00 (95 quote di generosità) 
 

L’AMBONE 
 Accanto all’altare, l’altro luogo importante è 
quello dell’ambone, un leggio dal quale si 
proclama la Parola di Dio. Anche l’ambone deve 
essere preferibilmente stabile perché da quel 
luogo si diffonde la Parola di Dio che edifica la 
comunità cristiana. 
 Avendo in dotazione alcuni fregi antichi in 
marmo mediante una integrazione si vuole 
realizzare il nuovo ambone per la proclamazione 
della Parola di Dio. 
 

Costo dell’opera € 4.500,00 (45 quote di generosità) 



 

LE CROCI DI 
CONSACRAZIONE 
 La chiesa da consacrare deve essere unta 
con l’olio santo del Crisma nelle pareti. Nelle 
dodici colonne della nostra chiesa verranno 
collocate delle croci in marmo nel luogo stesso 

dell’unzione. 
 

Costo dell’opera € 200,00 (cadauna) (2 quote di generosità) 
 
 

L’EPIGRAFE DI 
CONSACRAZIONE 
 In fondo alla chiesa verrà 
collocata una iscrizione su lastra 
di marmo che ricorda il 320° 
anniversario di benedizione (14 
ottobre 1696), l’anno giubilare 
della misericordia e l’evento 
della consacrazione della chiesa 

(14 ottobre 2016), a ricordo per le generazioni future. 
 
Costo dell’opera € 800,00 (8 quote di generosità) 
 
 
 

I nomi di tutti coloro che contribuiranno con le  
QUOTE DI GENEROSITÀ saranno trascritti in una 
pergamena che sarà posta accanto alle reliquie da 
collocare all’interno dell’altare. 
 
 


