
NOTIZIE  
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Informazioni sulle attività svolte e resoconto della cassa 
della Caritas Parrocchiale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2019 

 

La Caritas Parrocchiale è l’organo pastorale, per sensibilizzare e 
coinvolgere l’intera comunità parrocchiale, affinché realizzi la 
testimonianza della carità sia al suo interno sia nel territorio in cui è 
inserita. E’ lo strumento educativo che svolge compiti di: Antenna per 
cogliere i bisogni vecchi e nuovi. “Motore di avviamento” per suscitare e 
stimolare nuove forme di impegno. Punto di coordinamento dei vari 
gruppi ed espressioni di carità. 
 

La carità, nelle sue svariate forme, è in parrocchia molto sentita da 
tutti..., e viene normalmente esercitata con grande riserbo. Nelle pagine 
seguenti ci è parso opportuno segnalare le opere caritative, esercitate 
dalla parrocchia attraverso la Caritas Parrocchiale, nella quale si 
impegnano numerose persone e famiglie. 
 

Volontariato Parrocchiale 
Nella nostra parrocchia i volontari della Caritas prestano il loro servizio e 
animano le seguenti attività: 
 

Punto di Ascolto Caritas 
 

Il Punto di Ascolto Caritas ha accolto la presenza di molti nuovi poveri 
con prevalenza di persone straniere che avendo perso il lavoro, si sono 
trovate nella necessità di ricorrere alla Caritas per avere un aiuto. 
 

Le richieste più frequenti sono 
molteplici: dal pagare l’affitto, le 
utenze, ecc. Purtroppo non è stato 
sempre possibile dare una risposta 
positiva a tutte queste esigenze, 
tuttavia si è cercato di ascoltare e di 
affrontare i bisogni più urgenti 
soprattutto nelle famiglie dove ci 
sono bambini. 

 



Il Punto di Ascolto Caritas accoglie l’offerta di disponibilità di quelle 
persone che desiderano impegnarsi, nei modi da definire, per un servizio 
nelle diverse attività. Il Punto di Ascolto della Caritas Parrocchiale è 
aperto il martedì dalle ore 15 alle ore 17 presso la sala su via don 
Orione. 

Persone accolte al Punto di Ascolto Caritas: 
Italiani: persone singole n° 4 – famiglie n°. 3 

Stranieri: persone singole n°18 – famiglie n°.25 
 

Distribuzione di generi alimentari 
 

La Caritas Parrocchiale, grazie al contributo del BANCO ALIMENTARE 
e alla PIATTAFORNA FRUTTA E VERDURA di VILLA PALLAVICINI, 

ha assistito famiglie e singoli con 
forniture settimanali, quindicinali 
o saltuarie di generi alimentari, 
per un totale di 380 persone di cui: 
Italiani singoli 23, stranieri singoli 
71. 
Famiglie italiane 10 
Famiglie straniere 51+nomadi 
(famiglie e singoli) 90. 
 

Prodotti distribuiti:6.600 Kg. di 
alimenti – 8.000 Kg. tra frutta e verdure. 
Altri generi alimentari, soprattutto per i bambini, sono acquistati 
direttamente dalla Caritas Parrocchiale. 
Distribuzione ogni martedì dalle 15 alle 17, sala su via don Orione. 

L’armadio della solidarietà 

Aperto presso la sala su via Don 
Orione svolge un servizio di 
distribuzione di abbigliamento, 
questa attività è preposta al 
sostegno delle esigenze 
immediate delle persone in 
difficoltà e bisognose. 
Gli indumenti vengono distribuiti 
da otto volontari, ogni 15 giorni il mercoledì dalle ore 15 alle ore 17. 
Gli Indumenti puliti e ordinati sono raccolti permanentemente in 
parrocchia e vengono smistati da sette volontari. 
Persone accolte all’armadio della solidarietà: n° 440 



Il pomeriggio insieme 
 

E’ una iniziativa che ha lo scopo di far 
trascorrere un POMERIGGIO INSIEME 
spensierato a chi lo desidera, in 
particolare a persone sole e/o più o meno 
anziane. L’appuntamento è presso la 
Casa don Orione alle ore 12,45 per chi lo 
desidera con il pranzo in fraternità a 
seguire dalle 14,30 alle 17,30 della prima 
domenica del mese, da ottobre a giugno. 

 
I volontari che animano questo incontro 
dopo il pranzo, accolgono gli ospiti, 
formano le coppie per il gioco della 
briscola, programmano poi due tombole 
con relativi premi.  

 
 

Il V.A. I. (Volontariato Assistenza Infermi) 

 
Favorita anche dalla vicinanza 
all’Ospedale Maggiore, la Parrocchia è 
presente nell’attività del V.A.l. con: 
Visite agli ammalati di alcuni reparti 
dell’ospedale, in particolare agli 
ammalati abitanti in parrocchia, che 
possono essere seguiti anche dopo le 
dimissioni. Partecipazione agli incontri dl formazione 
 

La mensa di via Sabatucci 
 

In via Sabatucci esiste un dormitorio 
pubblico che ospita i senza fissa 
dimora. Non essendo possibile un 
servizio mensa all’interno, il 
Segretariato Sociale “Giorgio la Pira” 
ha chiesto e coordinato la disponibilità 
di 30 parrocchie perché una volta al 
mese preparino la cena presso la cucina 
messa a disposizione della Casa don 



Orione, per gli ospiti del dormitorio. La nostra parrocchia ha aderito a 
questa iniziativa e da allora sono coinvolti un gruppo di 10 volontari così 
organizzati: alcuni pensano all’acquisto del necessario, altri preparano la 
cena nella cucina messa a disposizione della Casa don Orione, altri si 
incaricano di distribuire lo cena e fare un pò di compagnia agli ospiti. 
E’ un servizio parrocchiale svolto a nome di tutta la comunità, che in 
vario modo contribuisce alla realizzazione, mensilmente sono preparati 
dai 40 ai 50 pasti. 
 

Lavoriamo insieme 
 

Un gruppo di una quindicina di 
parrocchiane (e non) si ritrova, una 
volta alla settimana, (il mercoledì 
pomeriggio) nei locali dell’oratorio per 
lavorare a maglia. Inizialmente 
finalizzato ad un incontro di conoscenza 
e socializzazione, si è trasformato in un 
vero e proprio mini-laboratorio. 
Vengono prodotte coperte, con lane 
regalate da parrocchiani e da chi già conosce il gruppo, destinate alle 
povertà del terzo mondo. Alcune signore, non potendo essere presenti 
nel giorno in cui il gruppo si riunisce, lavorano la lana al proprio 
domicilio, aderendo con entusiasmo a questa opera di carità, che può 
diventare anche un piacevole passatempo. 
 

Il servizio dei mobili 
 

Questo servizio viene svolto, ormai 
da diversi anni, da un nostro 
volontario, praticamente da solo 
(con aiutanti raccolti di volta in 
volta) . Famiglie che, per cambio di 
casa o di arredo, hanno mobili di cui 
debbono disfarsi, lo segnalano al 
nostro operatore (già ben 
conosciuto). Se in buono stato e 
adatti, questi mobili concorrono ad 
arredare parzialmente appartamenti 

concessi dal Comune a famiglie in disagio. Nel tempo, Interi 
appartamenti sono stati arredati in questo modo, praticamente senza 
alcuna spesa da parte dei riceventi (il carburante e furgone sono messi a 
disposizione dalla Caritas Parrocchiale). 



Collaborazione con il Senegal 
 

Il rapporto con il Senegal è 

iniziato con la conoscenza di 

una signora, venuta in Italia per 

cure mediche. Dapprima 

venivano inviati generi 

alimentari, poi abiti usati, ma in 

ottimo stato, che due o tre 

donne, in loco, adattavano e 

vendevano in un piccolo 

negozio, realizzando un ricavo. 

Dopo essersi ritagliate un piccolo stipendio per se, hanno accantonato 

dei risparmi con i quali, ad oggi, è stato costruito un piccolo edificio, 

molto spartano, ma che può accogliere, assistere e nutrire 22 bambini 

bisognosi. La nostra Caritas Parrocchiale, oltre a donare generi 

alimentari e selezionare abiti, concorre anche al parziale pagamento del 

trasporto marittimo (un container per ogni viaggio), molto oneroso per 

merci praticamente senza valore. 

 

Chi desidera segnalare la propria per una attività  
di volontariato, può rivolgersi: 
 

AI Parroco don Giampiero, ai sacerdoti don Erasmo, don Georges, 
al diacono Gianni. 
 

Al Punto di Ascolto della Caritas Parrocchiale aperto il martedì 
dalle ore 15 alle ore 17 presso la sala su via don Orione. 



 
 

 
 

 

ENTRATE e USCITE della Caritas Parrocchiale 
dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2019 
 entrate uscite 

                             Residuo cassa al 31 dicembre 2018 €     526,00  
  

 

Offerte dalla cassetta in chiesa €   1.617,00  

Offerte da singoli parrocchiani €   3.090,00  

Dalla Festa del Fiore €     740,00  

In memoria di Massimo Malavasi €     786,09  

In Memoria di Ivano Tovoli Boldri €     500,00  

Dal digiuno quaresimale comunitario €     750,00  
   

Contributi per aiuti a persone o famiglie  €      4.420,00 

Progetto Senegal  €      200,00 

Assicurazione pulmino, gasoli, pedaggi autostrada  €      533,00 

Per organizzazione del Pomeriggio Insieme  €      200,00 

Acquisto pannolini banini, latte e generi alimentari  €      1.169,00 

Trasporto mobili  €      210,00 

Contributo al Banco Alimentare  €      150,00 
 

 entrate uscite 

Totali €  8.009 ,00 €      6.864,00 
 

                             Residuo cassa al 31 dicembre 2019 €     1.325,00  

 


