
il Sogno 
si Avvera!

una nuova chiesa,
un nuovo centro parrocchiale 
per un quartiere che cresce

Il progetto 
“Vicini ai Romiti” 

è la realizzazione di un sogno
che ci accompagna 

da 30 e più anni.

è l’inizio del cammino che in tempi brevi (qualche anno, 
non decenni) ci porterà a costruire il nuovo Centro 
Parrocchiale dei Romiti. Con l’acquisto del terreno sito 
nei pressi della chiesa attuale, in via Valeria angolo 
via Celletta dei Passeri, potremo dare il via al nuovo 
progetto che prevede: l’edificazione della Nuova Chiesa; 
la futura costruzione del Nuovo Centro Parrocchiale.

 “Non si può fermare la Speranza
che trasforma il seme in stelo,
lo stelo in spiga e la spiga in pane”.
                                       (G. Vannucci)

Quando mi sono state offerte come 
dono queste brevi parole di speranza 
ho subito pensato che fossero adatte al 
grande sogno che stiamo realizzando 
come comunità: la realizzazione del 
Nuovo  Centro  parrocchiale.

Come dice Pietro, dobbiamo essere 
pronti a dare ragione della Speranza 
che è in noi (cfr. 1 Pietro 3,15), senza 
paura perché il Signore ci ama come 
Padre ed è con noi nel cammino della 
vita.

Viviamo questa Speranza con intensità, 
recuperiamo i Valori veri della vita che 
ci sono stati donati fin da bambini e che 
con facilità dimentichiamo.

L’edificazione della nostra nuova 
parrocchia sia occasione per ricostruire 
anche la comunità, per  incontrare 
nuovamente i fratelli, per tornare alla 
nostra vera missione: annunciare la 
buona notizia del Vangelo.

Tutti possiamo contribuire alla 
realizzazione di questo sogno.
Grazie!
 Don loriano

Insieme per costruire la nostra nuova parrocchia.
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Cosa puoi fare Tu!

Adotta il progetto
con un bonifico bancario mensile continuativo dell’importo 
di 5, 10 o 20€, verso i conti correnti intestati alla parrocchia 
presso le banche principali. 
Questa modalità è la scelta più comoda e fruttuosa che 
tu possa fare, ci aiuterà a pagare la rata del mutuo. 

Regala un metro quadro di terreno
Con una semplice offerta potrai regalare alla comunità 
dei lotti di terreno (costo reale 50€ al metro quadro).
La tua offerta aiuterà la parrocchia ad acquistare il 
terreno aprendo un mutuo di importo più basso.   

Trasforma in offerta un’occasione particolare
ANNIVERSARI, SACRAMENTI, RICORRENZE. 
Nel caso di donazioni in memoria di qualcuno sarà 
concordata la modalità migliore per ricordare la persona.

Puoi donare il 5xmille all’oratorio
La tua donazione sarà destinata alla costruzione del 
nuovo Oratorio. Bastano la tua firma e il codice fiscale: 
92011310403 nella tua Dichiarazione dei redditi (730, 
Unico, CUD).

Contatta  i  responsabili  per informazioni
Gianni 393 9593122 Romina R.   349 3624611
Romina T. 349 7293779 Andrea 349 8393265

Conti correnti
intestati a: PARROCCHIA ROMITI  RAMO ONLUS
Causale versamenti e bonifici  “Erogazione liberale”
• Banca di Forlì IT 75 T 08556 13201 000 000 268119
• Cassa  risp.  Forlì IT 32 Z 06010 13200 1000 000 07218
• Unicredit IT 75 E 02008 13203 000101757088
• Pop. Emilia-Rom. IT 43 N 05387 13204 000 00 202 3761

E poi...
E POI Ci sono ancora 100, 1000 modi per PARTECIPARE A 
QUESTA AVVENTURA! al tuo cuore ed alla tua fantasia 
trovare quello che più ti si addice.



 AbbIAmo L’oCCASIoNE dI fARE QuALCoSA 
PER NoI, PER I NoSTRI fIGLI E NIPoTI,

PER LE GENERAzIoNI ChE VERRANNo doPo dI NoI.

La chiesa dei Romiti si trova a ridosso della città di 
Forlì lungo la via Firenze, che conduce a Castrocaro 
Terme. La sua nascita si perde nei secoli e da sempre 
è stata una piccola chiesa  al servizio di una comunità 
rurale. A partire dagli anni sessanta il quartiere dei 
Romiti è divenuto una zona di grande espansione 
della città e l’area  parrocchiale ha subito  progressivi 
ampliamenti. Oggi  non vi è più questa possibilità e si 
rende necessaria la costruzione di un nuovo centro 
parrocchiale, con la chiesa e tutte le strutture 
necessarie alla comunità. Alcuni volontari, affiancati 
da tecnici esterni e sotto la guida del parroco Don 
Loriano, hanno istituito un Comitato a sostegno del 
progetto di costruzione del nuovo centro parrocchiale.

Romiti
una storia che viene da lontano

Quello che abbiamo c’è stato donato

ma non è piu sufficiente per 
una comunità in continua crescita.

oggi tocca a NoI!dove siamo

la Chiesa dei Romiti agli inizi del 1900

 dare spazi adeguati alla comunità per 
la preghiera e per la celebrazione

 offrire luoghi di accoglienza per gli 
anziani, le famiglie, i giovani

 mettere a disposizione ambienti in 
cui sostenere la vita delle persone in 
difficoltà, alleviandone le sofferenze

 offrire a tutto il quartiere un luogo 
di incontro e conoscenza aperto, 
accogliente e solidale

I nostri contatti

Il Sogno

Stiamo uniti!

Santa maria del Voto in Romiti
Via Firenze, 75 - 47121 Forlì (FC)
Tel. +39 0543 702913
info@parrocchiaromiti.it
don Loriano: d.loriano@tiscali.it

Parrocchia di Santa maria del Voto in Romiti

Questa è una grande occasione di crescita 
per la comunità parrocchiale e per tutto il 
quartiere dei Romiti…


