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DOMENICA 12 IN TUTTE LE PARROCCHIE RACCOLTA FONDI
PER SOSTENERE IL PROGETTO A FAVORE DEI SENZATETTO
L’inverno è arrivato e con il 1° dicembre prende avvio anche il progetto “EMERGENZA
FREDDO” per venire incontro ai più poveri tra i poveri: i senzatetto. Già nel Consiglio
Pastorale della Comunità, dello scorso giugno, si parlò di questo tema, dando mandato
alla Caritas di sondare il terreno per vedere se ci fosse una vera emergenza. La necessità c’è. Da un’indagine congiunta con i Servizi sociali, si sono individuati una ventina di
persone che non hanno abitazione che stazionano nei pressi dell’ospedale, alla ex Cantoni, nelle sale d’aspetto della stazione: di altri non sappiamo. La Comunità Pastorale si
è mossa convocando un primo tavolo d’intenti con l’Amministrazione Comunale, nella
persona dell’Assessore Ilaria Pagani. e la Casa di Marta. L’intervento si realizzerà presso
la Casa di Marta che mette a disposizione un ampio salone a piano terra, indipendente e
con i servizi. Ma poi serve un Custode e un educatore. Abbiamo affidato alla Cooperativa “Intrecci” (Caritas Ambrosiana) la ricerca di queste figure. La Comunità pastorale
mette a disposizione € 10.000 (diecimila) e così pure l’Amministrazione comunale. Si
copre così in parte la spesa. Alla vostra generosità sostenere questa iniziativa. In casa
di Marta ci sarà ospitalità per 8 posti letto, che rispettano la privacy e ogni giorno vengono sanificati da incaricati. Alcuni volontari gestiranno una bevanda calda la sera e una
piccola colazione da asporto al mattino. AIUTIAMOLI. SONO PERSONE CHE VIVONO
UN DISAGIO, MA SONO PERSONE!
Papa Francesco in uno dei suoi discorsi
scrive: “Nella Bibbia questo è un ritornello
continuo… Il bisognoso, la vedova, lo straniero, il forestiero, l’orfano: è un ritornello. Perché Dio vuole che il suo popolo
guardi a questi nostri fratelli. Ma, io dirò
che sono proprio al centro del messaggio:
lodare Dio con il sacrificio e lodare Dio con
l’elemosina”. E il libro del Siracide scrive:
“L’elemosina espia una moltitudine di peccati”.

Venerdì 10 dicembre alle ore 21 presso la Chiesa REGINA PACIS
CONCERTO DI NATALE DEL CORO DELLA COMUNITA’ PASTORALE

MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE
ALLE ORE 18.00
TUTTA la Comunità Pastorale
è invitata presso la
Chiesa di san Giuseppe
al quartiere Matteotti
PER CONCLUDERE
L’ANNO DEDICATO
A SAN GIUSEPPE

LA TOMBOLA RADIOFONICA benefica
di S. Antonio del 15 gennaio 2022
sarà trasmessa in diretta su
Radiorizzonti dalle ore 20.30
Le cartelle per giocare sono in vendita presso la
merceria Linda di Vicolo Pozzetto 2 e presso la
Segreteria parrocchiale in Piazza Libertà 2

GRUPPO STORICO
SANT’ANTONI DA SARONN
giovedì 10 dicembre
ore 21 in sala Bovindo
in Villa Gianetti presenta il libro
“I BALL DA STALLA”,
racconti popolari in dialetto di Vittorio Pini,
a sostegno degli eventi Festa di S. Antonio
e a mantenimento della chiesetta.

PASTORALE GIOVANILE
VESPRI
Tutte le domeniche d'avvento ci
sono i vespri alle 18: 30 nella
chiesa di San Giacomo per i ragazzi della prima superiore in su
GIOVANI
Domenica 5 Dicembre, al termine
dei Vespri di catechesi per i giovani.
RACCOLTA ALIMENTI
Domenica 5 dicembre viene raccolta la pasta: la sfida è arrivare
in Città a una tonnellata! Domenica scorsa abbiamo raccolto circa
mezza tonnellata di Legumi!
La domenica successiva verrà fatto la raccolta di biscotti.

