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Come abbiamo scritto nelle scorse 
settimana, durante questo tempo di 
Avvento vorremmo farvi conoscere 
un po’ più “da vicino” le molteplici 
attività caritative che animano le 
nostre comunità per rendervi 
partecipi dei bisogni che incontriamo 
nella nostra città e dell’impegno 
messo in atto per offrire delle 
risposte. 
In questi ultimi anni è nettamente 
aumentato il numero delle famiglie 
appartenenti al cosiddetto ceto medio 
che proprio per problemi legati al 
mondo del lavoro si sono impoverite 
e hanno bisogno di sostegno 
economico per fare fronte a spese 
routinarie quali il pagamento di 
affitti e bollette. 
Da sempre l’associazione San 
Vincenzo opera nelle parrocchie 
della nostra città nel delicato ambito 
del sostegno alla povertà. 
E’ un impegno gravoso e delicato, 
perché va ben oltre il “semplice” 
sostegno economico. 
Mettersi accanto alle famiglie e alle 
persone in difficoltà e iniziare con 

loro un cammino fatto di presenza 
discreta, di aiuto materiale ma 
soprattutto di sostegno morale e di 
accompagnamento verso l’autonomia 
richiede energie e disponibilità. 
Durante quest’anno sono stati erogati 
contributi economici per 12.418 euro 
per il pagamento di affitti (4626 
euro), bollette di luce e gas (842 
euro), visite mediche e acquisto di 
farmaci (1100 euro) sostegno 
economico a nuclei familiari senza 
reddito per mancanza di lavoro (5050 
euro) necessità varie (800 euro). In 
questo modo  sono state sostenute 
economicamente 10 famiglie e 6 
persone sole. 
 Gli aiuti che sono stati dati coprono 
solo una parte delle necessità di cui 
si è a conoscenza e sono in relazione 
alla disponibilità dei fondi 

 
 

Gruppo cittadino CARITAS  



Progetto “Adotta una famiglia” 
 

Il lancio del progetto “Adotta una famiglia” ha trovato sensibilità 
e disponibilità nelle nostre comunità. 
Le adesioni che abbiamo ricevuto ci permettono di poter disporre 
di 650,00 € mensili per i prossimi tre mesi. Questa somma ci 
permette di adottare 5 famiglie, garantendo loro nei prossimi tre 
mesi il pagamento delle utenze e la spesa alimentare. 
Chi volesse aderire al progetto può trovare il volantino nelle chiese e ricevere 
informazioni c/o il Centro d’ascolto (Centro Parrocchiale parrocchia Ss. Gervaso e 
Protaso martedì e venerdì ore 10 - 12, giovedì ore 14.30 - 16.30). 
Chiediamo a coloro che ci fanno pervenire il loro contributo tramite bonifico di 
specificare nella causale la modalità (mensile, trimestrale ecc.) e la durata del 
contributo. Per poter fare un progetto di aiuti efficaci per ogni famiglia è importante 
essere a conoscenza dei fondi di cui potremmo disporre. 

NOTIZIE DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Lo scorso 29 novembre è stata una giornata importante per la 
Scuola dell’Infanzia Sacra Famiglia: era l’open-day, il giorno cioè 
in cui le famiglie che intendono iscrivere i propri figli nella nostra 
scuola possono venire a visitarla. L’affluenza è stata senz’altro 
soddisfacente: molte mamme insieme ai loro bambini sono venuti a 
conoscerci. 

Ad accogliere queste nuove famiglie, oltre al personale educativo (educatrici e 
coordinatrice) l’amministratore e il parroco, c’eravamo anche noi: alcune mamme che, 
credendo nei valori di questa scuola, hanno voluto dare testimonianza della loro 
positiva esperienza. 
Le educatrici insieme alle mamme accoglievano le famiglie che per la prima volta 
entravano nella nostra realtà, facendo fare loro un giro nella scuola per conoscerne tutti 
gli spazi (aule, salone, cucina, laboratori, palestra, refettorio, bagni) ma soprattutto per 
parlare con loro, per rispondere alle loro mille domande, mille dubbi, mille incertezze. 
Senz’altro la presenza delle educatrici è stata indispensabile per presentare la scuola da 
un punto di vista pedagogico e didattico, ma credo anche che la presenza di noi mamme 
sia stata fondamentale per tranquillizzare le famiglie visitatrici e assicurarle che nella 
nostra scuola i bambini respirano un’atmosfera serena, fatta di accoglienza e di rispetto. 

 

Una  mamma      

S. Confessioni per il Natale 
Da venerdì 19 dicembre sarà presente Padre Guglielmo, confessore straordinario. 

Tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 11.45 e dalle ore 15.00 alle ore 18.45. 
 

Lunedì 22 dicembre alle ore 21.00, nella chiesa Ss. Gervaso e Protaso, S. Confessioni 
per gli adulti. 
Martedì 23 dicembre alle ore 21.00, nella chiesa S. Famiglia, S. Confessioni per gli 
adulti. 



AVVISI SETTIMANALI 
Oggi: 
 giornata di ritiro e domenica di condivisione per le famiglie dei bambini di IV elementare. 
 Nel pomeriggio, ore 14.30, laboratori per i ragazzi in oratorio. 
 ore 17.00, in teatro, prove per il coretto. 
 oggi è la seconda domenica del mese, c’è la raccolta dell’offerta straordinaria per le 

necessità della nostra parrocchia. 
 Sul sagrato i volontari dell’oratorio vendono i biscotti della parrocchia S. Famiglia, un’idea 

regalo per il prossimo Natale. 
Martedì 16 Dicembre: inizia la novena del Natale 
 ore 16.45, nel salone del teatro “don Mansueto”, novena in preparazione al S. Natale per 

tutti i ragazzi. 
 ore 20.30, in chiesa, adorazione animata dal gruppo di preghiera Maria Regina della Pace. 
Mercoledì 17 dicembre: 
 ore 15.00, per il gruppo della terza età, catechesi. 
 ore 16.45, nel salone del teatro “don Mansueto”, novena in preparazione al S. Natale per 

tutti i ragazzi. 
 ore 21.00, in chiesa, preparazione dei battesimi. 
Giovedì 18 dicembre:  
 ore 16.45, nel salone del teatro “don Mansueto”, novena in preparazione al S. Natale per 

tutti i ragazzi. 
 ore 21.00, nella chiesa Ss. Gervaso e Protaso, S. Confessioni per tutti gli adolescenti, 

18/19enni e giovani della città. 
Venerdì 19 dicembre:  
 ore 16.45, nel salone del teatro “don Mansueto”, novena in preparazione al S. Natale per 

tutti i ragazzi. 
 ore 21.00, nella chiesa di S. Carlo, S. Confessioni per gli adulti. 
 ore 21.00, in chiesa, benedizione comunitaria per coloro che quest’anno non ho visitato in 

famiglia. 
Sabato 20 dicembre: 
 ore 16.00, nel salone del teatro “don Mansueto”, novena in preparazione al S. Natale per 

tutti i ragazzi e accoglienza della luce di Betlemme. 
 ore 19.00, in chiesa, benedizione comunitaria per coloro che quest’anno non ho visitato in 

famiglia. 
 Ore 21.00, in chiesa, concerto di Natale del Coro Scalatti. 
Domenica 21 dicembre: Divina Maternità della B.V. Maria 
 Incontro di catechesi per le famiglie dei Bambini di II elementare, ritrovo per le ore 10.15 
 Alla messa delle ore 10.30 benedizione delle statuine di Gesù Bambino. 
 Ore 15.00, da via Roma, partenza della Via Natalis. Con i bambini e ragazzi ci si ritrova in 

oratorio alle 14.15. 
 ore 15.30 celebrazione dei battesimi 
 ore 19.00, in chiesa, benedizione comunitaria per coloro che quest’anno non ho visitato in 

famiglia. 



Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
15 Dicembre 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Ugo, Enrichetta, Giulio; Erina, 
Carlo. 

ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
16 Dicembre 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Teresa. 
ore 18.30 Vespero. 

MERCOLEDÌ 
17 Dicembre 
I feria prenatalizia 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Gino, Annamaria e faniliari. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
18 Dicembre 
II feria prenatalizia 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Levati Aldo; Rosso Maria 
Teresa. 

ore 18.30 Vespero. 

VENERDÌ 
19 Dicembre 
III feria prenatalizia 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, S.I.O. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
20 Dicembre 
IV feria prenatalizia 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Lodigiani Giorgio. 

DOMENICA 
21 Dicembre 
Divina Maternità della 
B. V. Maria 

ore 9.00   S. Messa, def. Massimo. 
ore 10.30 S. Messa pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa. 

  

Calendario Benedizioni natalizie 
Lunedì 15 dicembre: via Spadolini n° 6 

Nella quinta settimana di avvento si raccolgono scatole di pelati per il 
banco alimentare della città. 

Cero del Natale 
In fondo alla chiesa sono in vendita i ceri del Natale. 
Siamo invitati ad accendere il cero la sera della vigilia di Natale, 
porlo sui davanzali delle nostre case e lasciarlo acceso per tutto il 
giorno di Natale. 


