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anno pastorale 2021-2022 

anno decimo 

Numero  

Domenica 13  marzo 2022 

Siamo ai primi passi del cammino che mira a introdurci nell’evento 
meraviglioso della “pasqua” di Dio per la nostra esistenza. 

La celebrazione della Prima Domenica di Quaresima, ricordandoci l’e-
sperienza di Gesù nel deserto, ci ha invitato a trovare il coraggio di 
affrontare un percorso che richiede scelte impegnative. Lasciamo, ma 
per trovare di più. Perdiamo, ma per guadagnare. Abbandoniamo co-
se (alle quali, in fondo, ci piace stare attaccati) per sentirci più leggeri 
e liberi. E’ vero: questa scelta costa. Deciderci di seguire Gesù per 
fare nostri gli obiettivi che hanno appassionato la sua vita, è arduo e 
faticoso. Certamente è affrontare una dura salita. A volte fa sanguina-
re. Gesù chiama questo cammino: “portare la croce”. 

Non possiamo evitare la domanda: perché?...   Perché lasciare? Perché staccarci da quanto ci dà 
la sensazione di sentirci appagati?  Perché rinunciare a realtà che hanno il sapore del benessere e 
della gratificazione personale? Perché accettare modi di vita esigenti che comportano tagli decisi a 
comodità e sicurezze?... 

Il secondo passo del cammino quaresimale offre la risposta. Con l‘evento della trasfigurazione di 
Gesù sotto gli occhi di tre suoi discepoli, proprio i tre che gli saranno accanto nel momento dell’a-
gonia e della conclusione umanamente drammatica della sua vita. L’evento documentato dai van-
geli mira a trasmettere forza e incoraggiamento ai discepoli di Gesù, invitati a non perdere di vista 
l’esito vero e definitivo della dura salita da affrontare. E’ la meta luminosa dalla quale non staccare 
lo sguardo. E’, anche per noi, il richiamo a fissare lo sguardo allo splendore della PASQUA che ci 
attrae e verso la quale camminiamo, pur con un esigente cammino. 

Ascoltare la Parola che ci orienta a un destino sorprendente della nostra vita diventa una necessità 
per i nostri occhi desiderosi di luce, di bellezza, di beni meravigliosi. 

al gruppo di volontari  

(papà e mamme)  

che hanno preso a cuore l’iniziativa  

dell’Angolo dei piccoli,  

per assicurare ai più giovani della comunità 

uno spazio e un modo di stare insieme  

protetto, rassicurante e gioioso,  

caratterizzato dallo spirito di famiglia  

che Don Bosco ha voluto  

per il suo “oratorio”  

di cui l’Angolo dei piccoli  

è parte integrante 

Da Lunedì a Venerdì 
dalle ore 16 alle ore 18    

Per informazioni e adesioni 
riferirsi a  

don Piero 



Bilancio globale  CARITAS  anno 2021 
 

1. UFFICI PARROCCHIALI e RACCOLTE dei FEDELI 
  Movimento di denaro (attraverso questue in chiesa, donazioni liberali, 
iniziative benefiche, ecc.) gestito direttamente attraverso gli uffici parrocchiali: 
     entrate: 20.611,70 euro 
     uscite: 17.971,43 euro 
     in cassa:   2.640,27 euro 
 
2. CONFERENZA SAN VINCENZO 

 Movimento di denaro: 
     entrate: 3.586,21 euro 
     uscite: 3.070,17 euro 
     in cassa:    516,04  euro 
consegna di materiale scolastico:  
donato a  71 studenti 
per elementi  1.613 (quaderni, penne, zaini, ecc.) 
 

3. ASSOCIAZIONE IL NODO SULLE ALI DEL MONDO 
  Movimento di denaro (per gli interventi caritativi sul nostro quartiere): 

 iniziativa CARTA-SOLDO * (partecipazione organizzativo/tecnica) 
 entrate: 40.000,00 euro 

       uscite:       40.000,00 euro 
 iniziativa BUONI EKOM e contributo per ALIMENTI: 
     uscite: 5.583,14 euro (alimenti, casa, ecc.) 
*NB: l’iniziativa CARTA-SOLDO è stata realizzata con l’intervento dell’ente salesiano SCS-

VIS a favore di 70 famiglie per un arco di 3 mesi  (è stato un contributo fisso settimanale per 
alimenti per famiglie numerose, contributo in denaro consegnato alle singole famiglie direttamente 
dall’associazione SCS-VIS) 

Ulteriore contributo: 22 pacchi di medicinali 

 
4. VOLONTARI DISTRIBUZIONE PACCHI ALIMENTARI 
  Consegna settimanale di alimenti in collaborazione con il BANCO ALI- 
  MENTARE LIGURE, associazioni cittadine, ente Emmaus, negozianti del 
  territorio e supermercati, donazioni occasionali dei parrocchiani (es: le rac-
  colte del “carrello per i poveri”): 
   seguite:  oltre 200 famiglie 
   per:   739 assistiti (continuativi e saltuari) 
   con:  2.500 pacchi (di 12-13 prodotti cad.) 
   per:   43 giornate di consegne 

  

  Con la collaborazione di tante persone e con l’impegno di tanti volontari, 
complessivamente  il bilancio è molto consistente: 

offerte in ENTRATA: 24.197,91 euro 
                           (aggiungendo 40.000,00 euro SCS-VIS: 64.197,91) 

sostegni vari in USCITA:  26.624,74 euro 
differenza: -2.426,83 euro   (copertura attinta dall’ordinaria questua domenicale) 
 

per questa testimonianza di solidarietà e di 
carità cristiana e l’incoraggiamento a pro-
seguire con generosità e costanza 

Con GIOVEDI 17 marzo,    
riprende la propria attività il Laboratorio 

“Mamma Margherita” 


