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a novità ha avuto il suo inizio lo
scorso anno per i soli bambini di se-
conda elementare ed è proseguita

quest’anno per gli stessi bambini oggi in
terza e per i nuovi bambini di seconda.

Quale novità?
La novità consiste nel coinvolgimento dei

genitori nell’educazione spirituale e nella
formazione cristiana dei propri figli. Il per-
corso si articola in tre momenti: i primi due
si svolgono contestualmente, nei locali
della parrocchia, e prevedono incontri for-
mativi mensili separati per i bambini e per
i loro genitori con i rispettivi catechisti;
l’incontro con i genitori prevede inoltre
l’introduzione del tema e la sua messa a
fuoco da parte del sacerdote o del dia-
cono. Il terzo momento, cuore della novità
e sintesi dei primi due, si svolge invece a
casa, in famiglia, nella quotidianità e con-
siste in un serie di attività da fare insieme:
il bambino con i propri genitori, i genitori
con il proprio bambino. Attività che si cerca
di semplificare il più possibile, poiché il
loro valore formativo è frutto non già della
loro complessità, bensì della modalità con
cui sono svolte: INSIEME.

Perché questa novità ?
Il percorso del catechismo tradizionale

(incontro settimanale in parrocchia solo
con i bambini) è ben noto e collaudato e
certamente consente di erogare una buona
formazione cristiana, grazie al maggiore
numero di incontri e alla loro frequente ca-
denza, nondimeno il mondo in cui viviamo
e l’esperienza hanno fatto affiorare un pro-
blema: la tenuta nel tempo di questa for-
mazione.

Il valore di un’opera d’arte è certamente
legato alla sua bellezza, ma non è disgiunto
dalla sua durata nel tempo; quando, nel Ri-
nascimento, un committente chiedeva a
un pittore di dipingere una tavola o di af-
frescare una parete, oltre a preoccuparsi

che il dipinto fosse bello cercava di otte-
nere adeguate garanzie circa la durata
della vita dell’opera.

È un dato di fatto che, una volta ricevuto
il sacramento della Cresima, il numero dei
bambini che proseguono il proprio cam-
mino formativo di vita cristiana subisce un
drastico ridimensionamento, quasi che il
momento della Cresima sia il traguardo fi-
nale di un percorso e non invece il ricevi-
mento di un dono che, adeguatamente col-
tivato, sarà di aiuto, di sostegno e di
conforto in un cammino ben più lungo e dif-
ficile – l’intera vita e oltre - e che ha ben
altro traguardo!

In questo modo l’educazione spirituale
dei bambini rischia di essere da loro vissuta
come una mera materia scolastica il cui in-
segnamento viene delegato ai catechisti e,
conseguentemente, i sacramenti rischiano
di diventare qualcosa di assimilabile a un
mero attestato o a un diploma. E, si sa, una
volta ottenuto il diploma… basta scuola!

I genitori protagonisti
Ebbene, il nuovo percorso catechistico è

stato pensato per superare questi rischi
coinvolgendo opportunamente i genitori e
cercando di dare loro, incontro dopo in-
contro, gli strumenti per poter essere pro-
tagonisti anche nell’educazione spirituale
dei propri figli così come lo sono negli altri
ambiti educativi.

Questa novità, aperta a ogni suggeri-
mento, grazie all’impegno congiunto, co-
stante e paziente di tutti, genitori e cate-
chisti, potrà portare buoni frutti: nel ruolo
educativo dei genitori, nella vita fami-
gliare, nell’efficacia pedagogica e - chissà?
- nel proseguimento del cammino di cre-
scita spirituale dei ragazzi, anche dopo la
Cresima, poiché “non di solo pane vive
l’uomo…”!

Loris, uno degli “accompagnatori” 
di questo nuovo percorso

Una piccola rivoluzione si sta ope-
rando nella nostra zona pastorale,
col modo nuovo di fare catechismo
iniziato lo scorso anno per le classi
che cominciano la preparazione ai
sacramenti.  Al termine di questo
secondo anno ce ne parla, qui a
fianco, uno degli operatori che 
accompagnano questo cammino
nuovo per giungere alla meta 
antica ed eterna, il Signore Gesù. 
Il bollettino di questo mese, 
l’ultimo prima della pausa estiva,
presenta i rendiconti amministra-
tivi delle parrocchie e delle Caritas
per l’anno 2011, e gli appunta-
menti estivi per i giovani. 

Buona lettura.

Il prossimo bollettino è previsto
per il 9 settembre

L



Rendiconto amministrazione parrocchiale S.Andrea

ENTRATE
Offerte in chiesa durante Ss. Messe e funzioni € 22.179,40 
Offerte cassette candele € 2.903,40 
Offerte date direttamente per la Chiesa € 8.265,65 
Offerte in occasione benedizioni pasquali € 25.736,20 
Offerte in occasione di battesimi, matrimoni, funerali € 6.115,00 
Offerte per attività formative e catechistiche € 420,00 
Rimborsi da assicurazioni enti di servizi o fornitori € 5.280,25 
Contributo da opere urbanizzazione secondaria € 10.177,00 
Offerte in occasione di festività € 1.280,00 
totale entrate € 82.356,90 

USCITE
Imposte tasse tributi ass/ne R.C.edifici € 4.712,73 
Oneri bancari € 325,24 
Concorso annuo della parrocchia per parroci,

cappellano e zona pastorale € 10.031,00 
Spese per sacrificali, cera d'altare, fiori € 1.467,97 
Attività formative e catechistiche € 1.049,00 
Bollettino, cancelleria,abbonamenti € 4.501,60 
Pavimentazione lato est salone parrocchiale € 11.260,00 
Telefono, illuminazione, riscaldamento salone, chiesa,

aule catechismo, canonica, sala via I.Bandiera € 15.795,77 
Conduzione ordinaria arredi e fabbricati € 12.007,74 
Riconversione impianti riscaldamento a gas metano € 22.000,00 
Contributo a missioni € 1.030,00 
Rimanenza passiva casa Rocca di Roffeno € 128,32 
Sistemazione tetto salone parrocchiale € 6.116,87 
totale uscite € 90.426,24 

RIEPILOGO
saldo 2010 € 12.427,94 
entrate 2011 € 82.356,90 
uscite 2011 € 90.426,24 
rimanenza 2011 € 4.358,60 

Il rendiconto 2011 che viene presentato alla comunità porta anche que-
st’anno un saldo positivo. I lavori di riconversione degli impianti di ri-
scaldamento sono ormai a buon punto e contiamo di terminarli e saldarli
nel corso dell’anno 2012 mentre sono stati terminati e saldati i lavori di
rifacimento della pavimentazione nell’area compresa tra il salone par-
rocchiale e le aule di catechismo. Ancora una volta le cifre esposte nel ren-
diconto evidenziano la generosità dell’intera comunità parrocchiale che
nonostante la difficile situazione economica generale si è fatta carico delle
esigenze della parrocchia. A conclusione di questo breve commento, e non
è di circostanza, non può mancare un ringraziamento particolare a quanti

nel corso dell’anno si sono prodigati con la loro presenza e il loro lavoro
al buon funzionamento e al contenimento dei costi di tutte le attività par-
rocchiali.

Rendiconto Caritas parrocchiale S. Andrea 

ENTRATE
Offerte da privati € 5.202,67
Cena di solidarieta € 331,00
Giornate della carità € 2.125,62
Offerte festa prima comunione € 370,00
Ricavato mercatino € 4.136,00
Offerte da coro in occasione di matrimoni € 500.00
Offerte in occasione di funerali € 217.50
Cena di beneficenza “I Portici” € 445,00
Offerta asilo Zarri € 163.95
Spettacolo teatrale caserma Genio Ferrovieri € 50,00

USCITE
Spese per necessità sul territorio € 12.174,04
Spese gestione centro di ascolto, telefoniche 

e spettacolo 8 dicembre € 689,00
Versamento Banco Alimentare Imola € 100,00
Spese di trasporto Banco Alimentare Imola € 300,00

RIEPILOGO
rimanenza attiva 2010 € 6.303.90
entrate 2011 € 13.541,74
uscite 2011 € 13.263,04
rimanenza attiva 2011 € 6.582,60

Con il rendiconto Caritas si vuole portare a conoscenza di chi sta leggendo
il modo in cui si sono manifestati gesti e iniziative caritatevoli e come que-
sti sono stati riversati alle persone in difficoltà che si rivolgono al Centro
di ascolto. La carità è un po’ come un albero, trae linfa dalla sensibilità,
dalla generosità, dalla condivisione e dà frutti, e quest’anno questi frutti
sono aumentati! Infatti, dando uno sguardo alle entrate e dal confronto con
il rendiconto precedente, risulta evidente che la tipologia delle entrate è
incrementata; frutti in più!!
Generosa è stata la risposta alle richieste in alcune particolari occasioni,

come l’Avvento, la Quaresima, giornate della carità ecc., sia con le offerte
in denaro, sia con la consegna di prodotti alimentari.
Quanto la Caritas ha ricevuto è servito per far fronte ad alcune necessità

delle famiglie del territorio; il problema lavoro pesa ancora molto e se ne
porta dietro altri: affitto, bollette, costi per l’istruzione dei figli...
Il saldo rimasto attivo permetterà alla Caritas di continuare a perseguire

le finalità che le sono proprie. Grazie di cuore.

I conti delle parrocchie dell’Unità pastorale per l’anno 2011
Tempo di bilanci anche finanziari. Presentiamo i rendiconti delle amministrazioni parrocchiali e delle Caritas di Sant’Andrea, Bondanello e Sabbiuno.

Vacanze “giovani”
Mesi estivi fitti di attività specialmente per i ragazzi.
Estate Ragazzi inizierà l’11 giugno e si concluderà il 29 giugno.
Ed ecco qui un elenco degli appuntamenti che vedranno i ra-

gazzi e i giovani della nostra Unità pastorale impegnati in momenti
formativi e ricreativi.

Il campo verde a Rocca di Roffeno dal 2 all’8 settembre per i
bambini di quarta e quinta elementare.

I campi dell’Azione Cattolica (i numeri corrispondono all’età): -
il campo fanciulli a Felina (Castelnuovo ne’ Monti) dal 2 al 7 luglio;
- il campo 12 al Falzarego dal 21 al 28 luglio;  - il campo 13 al Fal-
zarego dal 28 luglio al 4 agosto; - il campo 14 a San Silvestro di Dob-
biaco dal 20 al 28 agosto;  - il campo 16 a Monte Sole dal 25 luglio
al 2 agosto; - il campo 18 da Norcia ad Assisi dal 24 luglio al I ago-
sto.

I ragazzi di I superiore fanno un campo itinerante in Puglia dal
29 giugno all’8 luglio;  - i giovani fanno un campo itinerante lungo
la via Francigena, da Siena a Roma, dal 3 al 12 agosto.

I campi del nostro gruppo Scout Castel Maggiore 1: - le vacanze
di Branco per i lupetti dal 29 luglio al 4 agosto a Corniolo di S. So-
fia; - il campo di Reparto dal 30 luglio al 10 agosto a Badi (Su-
viana);  - la Route di Clan dal 4 al 9 agosto da Vidiciatico a Carrara.

A tutti, l’augurio di un tempo di riposo e di ricarica. Dovunque
ci troviamo, Gesù eucaristia nella messa domenicale continuerà a
farci uno in lui.

I segni che non vacillano...



Conosci
la messa?
Settima puntata: L’OMELIA

Alla proclamazione delle letture bi-
bliche segue l’omelia. La partecipa-
zione attiva dei fedeli a questo
momento liturgico è materialmente
assai modesta. Si riduce all’ascolto. Ma,
perché questo ascolto possa essere dav-
vero fruttuoso, penso che sia necessario
tenere presente il contesto all’interno
del quale essa si svolge, un contesto,
per così dire, familiare e conviviale. 

Il card. Lercaro, col suo opuscolo A
Messa, figlioli!, ha insegnato alla nostra
Chiesa a considerare la celebrazione
eucaristica «la riunione della famiglia
di Dio attorno alla mensa del Padre» e
l’omelia il «colloquio» che il sacerdote
rivolge ai suoi fratelli «in tono piano,
quasi di conversazione» (Direttorio,
I,5). 

L’omelia, in quanto parte della prima
delle due mense di cui si compone la
Messa (la Parola e l’Eucaristia), chiede
di essere accolta all’interno di questa
simbologia del banchetto di famiglia. E
questo comporta, dal mio punto di
vista, almeno tre conseguenze. 

1) Di tanto in tanto può accadere che
i membri di una famiglia vadano a ce-
nare al ristorante, per assaporare gusti
nuovi, speciali, ma ciò non toglie che il
luogo ordinario attorno al quale essi si
radunano per mangiare sia la tavola di
casa, perché, indipendentemente dal
cibo che vi si può trovare, essa contiene
un plusvalore: l’intimità dei suoi mem-
bri. Lo stesso vale per l’omelia. Al «fa-
scinoso» è bene preferire, in via
ordinaria, il «familiare». 

2) Chi prepara la cena per i suoi con-
giunti deve pensare a pietanze che pos-
sano andare bene per tutti: per i grandi
e per i piccini. Lo stesso dicasi per
l’omelia: deve nutrire tutti i presenti,
sia gli adulti che i bambini. Questo ri-
chiede lo sforzo di adattarsi ai gusti al-
trui, ma ritengo che questo gesto di
carità aiuti a crescere nella vita cri-
stiana (che è prima di tutto vita di co-
munione) più di tanti discorsi altamente
spirituali, ma poco rispettosi dei ritmi
della «famiglia di Dio». 

3) Infine, sappiamo tutti cosa signifi-
chi il detto: «A tavola non si invecchia».
Ebbene, questo vale anche per l’ome-
lia. Non ascoltiamola con l’orologio in
mano. È un momento da vivere nella
sua gratuità familiare e conviviale. Un
ascolto dell’omelia animato da questa
consapevolezza non avrà nulla di pas-
sivo, ma, di domenica in domenica,
porterà ad un’autentica maturazione
umana e cristiana.

Rendiconto amministrazione parrocchiale
S.Maria Assunta - Sabbiuno

ENTRATE
Offerte per le messe €     9.433,94 
Offerte lampade e candele votive €     1.005,31 
Offerte celebrazioni sacramenti €     1.105,20 
Offerte benedizioni pasquali €     3.710,00
Offerte per la chiesa €   23.742,00
Affitti di immobili e 

contributi casa di Penasa €   31.252,22
Pesca beneficenza e 

feste parrocchiali €     7.257,58
Attività caritative €        321,00
totale entrate €   77.827,25

USCITE
Imposte, tasse e assicurazioni, 

oneri bancari €   14.095,70
Conduzione ordinaria,arredi 

e fabbricati  €   16.648,98
Concorso annuo della parrocchia 

per Unità pastorale €     7.760,00
Sacrificali, cera  d'altare,

foglietti messa, abbonamenti €     1.479,43
Riscaldamento, energia elettrica, 

acqua €     6.695,56
Attività caritative €     2.550,08
Attività pastorali €     5.600,72
Spese per Bollettino di Zona €        286,00
totale uscite €   55.116,47

RIEPILOGO
rimanenza attiva 2010 €  12.844,48

entrate 2011 €  77.827,25
uscite 2011 €  55.116,47
rimanenza attiva 2011 € 35.555,26

Come indica il riepilogo del rendiconto il saldo
al 31 dicembre 2011 risulta ancora una volta at-
tivo. Un “grazie di cuore” a tutti i parrocchiani

per la loro generosità, ma soprattutto a tutti co-
loro che con il loro il contributo di tempo e la-
voro, a titolo diverso, hanno contribuito a tenere
basse le spese per la conduzione ordinaria della
parrocchia, alla manutenzione delle aree di
verde, alla conduzione della casa di Penasa, ai
fiori per l’altare, agli arredi della Chiesa, alla di-
stribuzione del bollettino parrocchiale, e tutto
quanto avrebbe comunque gravato come spese
nel rendiconto. Grazie a quanti hanno contri-
buito per la pesca di beneficenza e alla buona riu-
scita della festa parrocchiale. A tutti: grazie,
grazie, grazie! Grazie anticipatamente a quanti
dedicheranno un po’del proprio tempo alle esi-
genze dalla comunità.

Rendiconto Caritas parrocchiale 
Sabbiuno

ENTRATE
Ricavato Mercatino €  2.029,00
Giornata Caritas €     430,00
Offerte spettacolo teatrale 

e cena di beneficenza €     495,00
Offerte da privati €     845,00
Pranzi di solidarietà €     622,00
totale entrate €  4.421,00

USCITE
Contributo a situazioni di bisogno €  2.497,79
Banco Alimentare €     651,10
Spese telefoniche €     150,00
Spese cancelleria €       80,00
totale uscite €  3.378,89

RIEPILOGO
Rimanenza attiva 2010 €  1.878,69
entrate 2011 €  4.421,00
uscite 2011 €  3.378,89
Rimanenza attiva al 31.12.2011
(per emergenze) €  2.920,80

Rendiconto amministrazione parrocchiale
S. Bartolomeo Bondanello

ENTRATE
Offerte messe € 7.314.00
Offertorio (durante le messe) € 28.521.50
Offerte chiesa € 38.082.00
Offerte candele € 2.408.00
Offerte per sacramenti € 4.743.00
Benedizioni pasquali € 25.444.50
Feste parrocchiali 

e pesca beneficenza € 4.827.00
Interessi attivi € 72.55
Affitti Immobili € 9.600.00
Oratorio e campo sportivo € 1.515.00
Offerte uso locali parrocchia € 1.375.00
totale entrate € 123.902.55

Entrate straordinarie:
Contributo per opere di 

urbanizzazione secondaria € 37.894.30

Offerte per destinazioni specifiche:
Caritas parrocchiale € 7.020.00
Mensa della fraternità € 1.160.00
Missioni nelle Filippine € 1.500.00
Offerte per il seminario € 580.00
Totale € 10.260.00

USCITE
Tasse € 2.181.44
Assicurazioni € 2.783.13
Sussidio ai parroci € 3.492.00
Sussidio al diacono € 200.00
Sacrificali, cera, fiori altare € 2.731.71
Arredi e libri liturgici € 12.344.00
Manutenzione € 3.986.82
Riscaldamento € 17.786.76
Energia elettrica € 5.396.17
Acqua € 1.264.72
Telefono € 2.229.01
Pulizie € 6.282.29
Attività caritative € 350.00

Attività pastorali € 1.007.08
Cancelleria € 2.290.50
Bollettino di Zona € 2.706.00
Abbonamenti € 363.00
Oneri bancari € 441.37
Ufficio Unità Pastorale € 6.000.00
Contributo per 
messe officiante € 4.260.00
Interessi passivi su mutuo € 36.695.71
Contributo diocesano € 1.032.32
totale uscite € 115.824.03

Rendiconto Caritas parrocchiale 
Bondanello

ENTRATE
Offerte da famiglie € 2.419,00
Offerte del Giovedì santo € 655,00
Giornata Caritas € 2.320,00
Offerte Azione Cattolica € 120,00
Offerte spettacolo teatrale 

caserma Genio Ferrovieri € 50,00
Cena di beneficenza 

ristorante “I Portici” € 445,00
Ricavato Mercatino € 2.857,00
Pranzo Oratorio del 6.3.11 € 330,00
Pranzo Oratorio del 17.12.11 € 291,00
totale entrate € 9.487,00

USCITE
Contributo a situazioni

di bisogno € 5.918,98
Associazione “Mille Soli”

Adozione a distanza € 270,00
Contributo per 

Banco Alimentare € 700,00
Spese telefoniche € 450,00
totale uscite € 7.338,98

RIEPILOGO
Saldo attivo al 31.12.2010 € 2.135,00
Saldo attivo anno 2011 € 2.148,02
Saldo attivo al 31.12.2011 € 4.283,02



ORARI
MESSE E FUNZIONI

Messe a S. Andrea
Festive: ore 10 e 18 nella chiesa 

parrocchiale; la messa delle ore 
11.15 in via Bandiera è sospesa e 
riprende il 30 settembre.

Feriale: ore 8 chiesa parrocchiale
(escluso il 25/6 e il 24/9 che sarà con 
il gruppo di P. Pio alle 21) -
sospesa in luglio e agosto.

Messe a S. Bartolomeo (chiesa nuova)
Prefestiva: ore 17,30

(il primo sabato di ogni mese messa per i bene-
fattori e in memoria dei loro familiari defunti).

Festive: ore 8 - ore 10,30.
Feriale: GIUGNO E LUGLIO lunedì-

giovedì ore 18,30 e sabato ore 8; 
AGOSTO lunedì-venerdì ore 18,30 

(eccetto il 9/8 che sarà a S. Andrea
ore 20,30 in suffragio di don Arrigo); 

in SETTEMBRE si prevede di cele-
brare la messa nella chiesa della 
Madonna del Rosario (chiesa vec-
chia), lun-gio e sabato, stessi orari.

Messe a S. Maria Assunta Sabbiuno
Festiva ore 11,30.
Feriali: il venerdì in chiesa ore 

20,30 per tutta l’Unità pastorale 
(sospesa in agosto).

Confessioni
S. Andrea: dopo ogni messa feriale; 

ogni domenica alle  9,30 e 
volentieri anche su appuntamento 
contattando don Marco per 
telefono o email.

S. Bartolomeo: dalle 15 alle 17,30 
il sabato.

Battesimi
2 settembre e 7 ottobre ore 16 a
Bondanello;
2 e 30 settembe ore 10 a S. Andrea.

Gruppo di preghiera Padre Pio:
25 giugno a S. Andrea: 
ore 20,30 S. Rosario; 21 S. Messa.

Comunione agli infermi
Telefonare in parrocchia per accor-
darsi (numeri in prima pagina).

ANAGRAFE
PARROCCHIALE

nel periodo 25 aprile - 5 giugno 2012

a S. Andrea
hanno ricevuto il battesimo
Tantini Elena, Sita Lorenzo, 
Venturoli Nicolas, Zanotti Alessan-
dra, Zanotti Irene, Tilli Giorgia.

si sono uniti in matrimonio
Tramontano Marco e Stagni Claudia,
Orsi Thomas e Frabetti Manuela,
Baldini Thomas e Pirani Daria,
Pasini Alessandro e Parmeggiani
Serena.

hanno ricevuto le esequie
Libanori Amelia, Collina Lidio, Di
Marcello Benito, Pavanati Fernando, 
Roveri Silvana, Ferri Cordelia, 
Coltelli Paola, Chiari Romano, 
Breveglieri Guerina.

a S. Bartolomeo
hanno ricevuto il battesimo
Palli  Alice, Ferrara Sara, Rizzi
Sofia, Ponciano Alessandro, 
Bellagamba Fabio, Guizzardi 
Francesco, Barbieri Andrea.

hanno ricevuto le esequie
Barbolini Afro, Landi Vincenzo, 
Nannini Gianfranco, Masetti Alex. 

a Sabbiuno
hanno ricevuto il battesimo
Marchesini Anna, Torretta Ginevra.

AGENDA

11 giugno-29 giugno
Estate Ragazzi - attività descritte nel
bollettino scorso.

Mercoledì 13 giugno
ore 15 a S. Andrea S. Rosario Caritas
e pomeriggio con gli anziani 

2-31 luglio e 
3-15 settembre
Centro estivo al doposcuola di 
Sabbiuno per i bambini delle 
elementari (per informazioni 
telefonare al n. 051/712745)

Giovedì 9 agosto
Quinto anniversario della morte di
don Arrigo Zuppiroli, parroco di 
S. Andrea. S. Messa di suffragio alle
ore 20,30 a S. Andrea

Mercoledì 15 agosto
Solennità dell’Assunzione di Maria,
titolare della parrocchia di 
Sabbiuno. 
S. Messe secondo l’orario festivo

Venerdì 24 agosto
Festa di S. Bartolomeo apostolo, 
titolare della parrocchia di
Bondanello.
S. Messa alle ore 18,30 

UUUUnnnniiiittttàààà    ppppaaaassssttttoooorrrraaaalllleeee    ddddiiii     CCCCaaaasssstttteeeellll    MMMMaaaaggggggggiiiioooorrrreeee

Questo bollettino è consultabile anche nel sito web dell’Unità pastorale: www.upcm.it dove si trovano ulteriori notizie, foto, appuntamenti e approfondimenti.
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“Porte aperte alla Caritas”

Ricordate l’invito lanciato a conoscere
meglio la realtà delle Caritas? Eccone
un piccolo resoconto

Ho accolto con favore l'invito del 28
aprile scorso ad incontrare gli operatori
delle tre Caritas dell’unità pastorale
presso il centro di ascolto di via Ban-
diera dove i volontari erano a disposi-
zione per far conoscere meglio la loro
attività. 

La curiosità di capire come lavorano,
di cosa si occupano oltre la distribu-
zione di cibo e alimenti, come gesti-
scono le risorse umane e finanziarie a
loro disposizione mi hanno proprio
spinto ad andare.

Ho trovato una bella accoglienza,
persone affabili e cordiali che volentieri
hanno risposto alle mie domande e ora 

posso dire che le nostre Caritas sono una
presenza laboriosa e affidabile che non
dobbiamo affatto trascurare per il bene
nostro  e dei nostri fratelli. 

Ho scoperto infatti che le Caritas
hanno a cuore ascoltare e quindi aiutare
chi è in difficoltà ma soprattutto vo-
gliono essere uno strumento per farci vi-
vere comunitariamente il comando del
Signore di amarci gli uni gli altri affin-
ché la carità si diffonda e dilaghi por-
tando ricchezza per tutti, materiale o
spirituale che sia.

La loro testimonianza nella comu-
nità e l’attenzione alle loro garbate pro-
poste ci aiuteranno a coltivare una vera
e propria cultura della carità, cioè dello
spirito e della pratica dell’amore, per
portarci a uno stile di vita sempre più
rivolto agli altri e meno a noi  stessi.

Una parrocchiana

Pausa estiva

Le Caritas comunicano le date di 
chiusura dei centri d’ascolto delle tre
parrocchie: dal 1° luglio al 31 agosto. 


