
Come aiutare il nostro progetto?
• Versamento sul conto corrente postale
del Priorato di Montalenghe (TO) 
Conto corrente postale n° 81726648
Beneficiario: Fraternità Sacerdotale San Pio X
specificando per “operazione 400”
• Conto corrente bancario 
Beneficiario: Associazione San Giuseppe 
Cafasso Via Mazzini, 19 - 10090 Monta-
lenghe (TO) Banca: UniCredit Banca, Via 
Valturio 47/A - Rimini 
IBAN: IT 86 L 02008 24210 000100902464
BIC/SWIFT: UNCRITB1MS1 
specificando per “operazione 400”
• Offerta consegnata al sacerdote
specificando per “operazione 400”

Ogni contributo economico  
è benaccetto!

Si ricorda che le offerte versate all’Associazio-
ne San Giuseppe Cafasso, essendo destinate ad 
una ONLUS, sono deducibili o detraibili.

Sin da ora per tutto ciò che 
farete a favore di questa iniziativa 

che non ha altro fine 
che la maggior gloria di Dio 

e il bene delle anime: 
la Divina Provvidenza 

saprà ricompensarvi al centuplo!
Che Dio benedica la vostra generosità!
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Priorato San Carlo Borromeo
Via Mazzini, 19 I-10090 Montalenghe

Tel. (39) 011.983.92.72  - Fax: (39) 011.983.97.23
montalenghe@sanpiox.it



Qualche cifra indicativa:
• superficie coperta: 500 m2

• superficie da destinare 
alla chiesa: 250 m2

• superficie da destinare 
ad uso abitativo, su due 
piani: 250 m2

• superficie del cortile: 
450 m2

La spesa per l’acquisto del grezzo è stata di  
€ 340.000

Previsioni di spesa: 
lavori finiti: € 550.000
prima tranche di lavori (per rendere al più presto  
fruibile la chiesa): € 400.000

Operazione 400…
Oggi si costruiscono delle 
chiese che sembrano dei 
capannoni…
Aiutateci a trasformare un 
capannone in una chiesa!
I lavori di ristrutturazione 
sono cominciati.

Il costo è stato valutato a circa € 400.000
Per raggiungere la somma richiesta abbiamo pen-
sato di lanciare questa Operazione 400…
Ci occorrono:

100 persone disposte a versare € 4.000
oppure 1000 persone che offrono € 400

o ancora 10.000 persone che offriranno € 40
Tutti coloro che vi parteciperanno potranno be-
neficiare di una Novena di S. Messe che sarà cele-
brata dal 17 dicembre 2015 fino al giorno di Nata-
le per tutti i donatori.

100 x € 4000 = 400.000
1000 x € 400 = 400.000
10.000 x € 40 = 400.000

  Altro…….

SCHEDA DI ADESIONE

Nome:         ________________
Cognome:  ________________

SI, desidero partecipare all’operazione   
           400… versando:

        € 4.000
        € 400
        € 40
        € ____

Da anni ormai il locale adibito a cappella a Seregno 
è diventato troppo piccolo per contenere le numero-
se persone che assistono ogni domenica e festività 
alla Santa Messa: i fedeli si assiepano anche lungo 
il corridoio d’ingresso senza neanche vedere l’alta-
re. Soprattutto mancano spazi per fare catechismo 
ai numerosi bambini, che hanno anche bisogno di 
spazio per ritrovarsi e giocare dopo la Messa.

Nell’ottobre 2012 il Distretto italiano della Frater-
nità San Pio X ha acquistato un capannone indu-
striale a Seregno.

La superficie di 500 m2 
(quasi altrettanti di cor-
tile antistante) permette 
di ricavarne:
• uno spazio da adibire 
a chiesa, capace di acco-
gliere più di 150 persone;

• uno spazio da adibire 
ad appartamento per sa-
cerdoti, aule per catechi-
smo, riunioni, ecc.
• uno spazio antistante 
per i giochi, ecc…

Capite bene, cari Fedeli, 
che i lavori da fare sono 
tanti e i soldi necessari… 
altrettanti! Esempio di altare ambrosiano che 

vorremmo realizzare grazie al vostro aiuto


