
Chiesa  S. PIO da 
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a MAROTTA (PU) 
Località PIANO MARINA 

 

 
 
 
PREMESSA 
 
Leggiamo nel vangelo di S. Marco 12,41-44:  
 
“Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. 
Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi 
gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi 
discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, 
ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte 
del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto 
quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere”. 
 
CONCLUSIONE:  
Ogni offerta, anche se piccola, 
oltre che gradita è meritoria. 
 
 



PROPOSTA 
  
Chi potesse e volesse fare ancora di più, può 
offrire dei “MATTONI” per IL MURO  della 

PROVVIDENZA  
SOLIDARIETA’ 

MEMORIA 
 

L’OFFERTA di un MATTONE è di Euro 200. 
 

Nella parte esterna della chiesa e precisamente nella parete  dove 
internamente si troverà anche l’immagine di S. Padre Pio, verrà eretto un 
muro. I mattoni  che lo formeranno potranno riportare: il nome dell’offerente 
o le iniziali del  suo nome o N.N., il nome di un defunto di cui si vuole fare 
memoria, le iniziali della famiglia, la data di nascita di un bambino e il suo 
nome o altre iscrizioni.  
I mattoni si potranno sempre aggiungere e, via via, andranno a completare 
la parete che è stata precedentemente delimitata. Tutte le scritte saranno 
ugualmente  leggibile perché poste ad altezza di uomo.  
Evidentemente si potranno offrire  anche più mattoni.  

 

 

 



LE OFFERTE  
Potranno essere fatte: 

1) DIRETTAMENTE  in Parrocchia 
 
2) BOLLETTINO POSTALE  

Conto Corrente Postale:  
Numero    00 10  31 30 26 47  intestato a: 
Parrocchia S. Giuseppe -   Via Giovanni XXIII, 11   
Fraz. Marotta.     61037   MONDOLFO (PU)  

  
3) BONIFICO BANCARIO:  

CARIFANO - FILIALE DI MAROTTA 
IBAN  IT 15 P 06145  68396 000009188011    
Intestato a:  
PARROCCHIA S. GIUSEPPE  - CHIESA SAN PIO 

 
 
Per ogni chiarimento:  
TELEFONO numero:  0721 96579 
 
 
La chiesa e locali pastorali sono finanziati per il 75 % con il 
contributo   dell’ 8X1000  della CEI (Conferenza Episcopale 
Italiana) il restante   25 % è a nostro carico.  
Confido, come è avvenuto sempre nel passato, nella sensibiltà  e 
nel buon cuore della gente.  
 
S. Pio da Pietrelcina è il Santo che, mentre si costruiva la chiesa 
S. Giuseppe  al Parroco  Don  Ezio ha detto:  
“Quel che  è iniziato si porterà a termine”.   
Ora che tutti e due  sono in cielo speriamo  che rifacciano   lo 
stesso discorso  avendo anche  maggiore autorità.  
 Dio Padre della Provvidenza ci aiuti! 
 


