Laufen, Ottobre 2018

Ai membri della Parrocchia Cattolica

Dove vanno a finire le vostre tasse della chiesa?
Cosa permettono alla vostra parrocchia?
Cari membri della parrocchia di Laufen
Alla fine di settembre avete nuovamente pagato le tasse per lo Stato e il Comune
incluse una parte per la chiesa. Grazie per essere uno dei circa 2800 membri della
Parrocchia Cattolica di Laufen. Al giorno di oggi oggi non è più così ovvio. Grazie per
la vostra fedeltà.
Quest’anno è molto speciale in molti modi. Molti progetti, alcuni dei quali iniziati alcuni
anni fa, sono diventati realtà. Questa è una delle ragioni per cui il consiglio parrocchiale
e la direzione della parrocchia vorrebbero mostrare in poche parole cosa significa.
Le tasse della chiesa che pagate vengono praticamente utilizzate per le numerose attività a Laufen, e solo qui.
Le nostre entrate vengono usate in modo tale che molti membri della nostra parrocchia
possano beneficiare della vasta gamma di attività. I nostri dipendenti, molti gruppi,
donne e uomini attivi sono impegnati in compiti sia di chiesa che sociali. Sostengono
regolarmente i bambini, gli adolescenti, le ragazze madri, i single, gli stranieri, gli
anziani, i disabili e i malati gravi. Non è possibile calcolare i costi che sarebbero
sostenuti dal comune / città di Laufen se queste attività non potessero più essere svolte
dalla Chiesa Cattolica e da altre chiese cristiane. Formulato economicamente: le tasse
della Chiesa sono sostenibilmente più economiche delle tasse municipali aumentate!
L'anno 2018 è un anno speciale nella misura in cui la cooperazione con le altre parrocchie è approfondita e uno spazio pastorale comune sta diventando sempre più
"visibile". L'infrastruttura modernizzata della parrocchia è stata provata e la Missione
Cattolica è pienamente integrata nella parrochia da qualche tempo. Altri servizi della
squadra pastorale sono previsti o adattati alla situazione attuale e modernizzati.
Per non finanziare le nostre attività solo con il denaro dei contribuenti, abbiamo anche
costituito i nostri pilastri finanziari. L'interesse per la locazione di terreni di costruzione e l'insediamento per la costruzione del bacino d'acqua mista ARA ci consentiranno di continuare a costruire riserve per i futuri lavori di ristrutturazione delle nostre
proprietà e le prevedibili entrate fiscali declinanti della chiesa.
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Alla prossima assemblea generale, il 26 novembre 2018, vorremmo informarvi in
modo più dettagliato sui vari eventi del 2018 e sugli imminenti cambiamenti strutturali
nel parco tra Kirchgarten e Pfarreiheim / Pfarrhaus. Vengono creati parchi giochi pubblici e in parte nuovi percorsi. Importanti opere infrastrutturali sono in corso o in preparazione (riscaldamenti chiesa, canonica e parrocchia).

Scavo miscelazione serbatoio
acqua ARA

Edificio seminterrato sopra Kirchgarten

Potete avere un'impressione personale delle diverse attività. Potete trovarci su Internet
su www.pfarrei-laufen.ch o settimanalmente su «Kirche heute». Approfittate delle
nostre diverse attività o partecipate come volontari. Saremmo molto felici!
Per domande, critiche, suggerimenti e preoccupazioni o per una conversazione personale, siamo felici di aiutarvi.
Con i migliori ringraziamenti e cordiali saluti
Christof Klingenbeck, Gemeindeleiter und Diakon
Alexander Mediger, Pastoralassistent
Padre Pasquale Rega, Missione Cattolica
Franz Kuhn, Priester
Jörg Schwander, Kirchgemeindepräsident
Bernhard Binkert, Vizepräsident
Paul Aeschi, Kirchenrat
Fabian Bärtschi, Kirchenrat
Marlen Candreia, Kirchenrätin
Juliane Villar, Kirchenrätin
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