
 
 
 

                

   Carissimi parrocchiani, 

è giunto il momento di fare due conti sulle offerte della Caritas in questo 

periodo natalizio. 

Con le due iniziative: quella dei regali personalizzati ai bambini, e quella 

dei panettoni abbiamo speso un totale di 4500 euro. 

Come li abbiamo trovati? 

Dalle tantissime offerte: grandi e piccole, ricche e minime che abbiamo 

fatto in questo periodo abbiamo messo insieme ben 8000 euro. 

Sì, avete letto bene: addirittura di più di ciò che queste due iniziative 

sono venute a costare insieme. 

Infatti sono stati consegnati oltre 400 panettoni e ben 150 regali di 

Natale personalizzati ai bambini che seguiamo attraverso i vari centri 

d'ascolto. 

Si può dire un successo? 

Sì perché i denari hanno coperto ampiamente le spese affrontate, ma sì 

anche per l'impegno, la creatività e le sinergie che si sono scatenate tra i 

volontari Caritas, i ragazzi impegnati nelle varie fasi di confezionamento 

dei regali, nelle consegne con i travestimenti.... e tutti voi che avete 

potuto partecipare ad un progetto più grande che ha donato un pò di 

gioia a tanti bambini per i quali la vita è più dura di altri. 

Grazie a voi e grazie anche alla CARITAS. 

Però vi sarete accorti che esiste anche un avanzo. Come lo 

impieghiamo? 

Nello scorso anno, conti alla mano, abbiamo speso ogni mese circa 150 

euro per finanziare la cena alla mensa cittadina di S. Antonio. 

Altri 150 euro sono serviti per integrare le derrate alimentari che 

distribuiamo anche grazie ai piani della U.E. Banco Alimentare. 

Ogni settimana, poi, finanziamo alcune persone/famiglie attraverso dei 

progetti individualizzati e finalizzati a far uscire dai guai le famiglie in 

difficoltà del nostro territorio o a contribuire ad esempio, alla mensa 

scolastica dei figli, a prendere la patente o un brevetto per lavorare ecc. 

Questo finanziamento è di poche centinaia di euro alla settimana, ma in 

capo ad un mese si aggira intorno ai 1000 euro. 

Cosicché abbiamo speso ogni mese, circa 1300/1400 euro per finanziare 

le attività della nostra Caritas parrocchiale. 

Se vi ricordate gli scorsi anni vi erano tante fiere e iniziative di 

beneficienza che quest'anno sono saltate e capite voi stessi dove 

andranno a finire i denari "avanzati" a Natale. 

A causa della situazione economica e sociale che si sta delineando 

temiamo che gli aiuti e i contributi possano aver bisogno di aumentare 

nel corso del 2021. Pensate che mi sbagli? 

Lo spero, ma intanto cerco di mantenere aperto il canale della generosità 

perché il Regno di Dio sia accolto anche al Don Bosco. 

Il Signore vi rimeriti, faccia splendere il Suo Volto su di voi e con Voi 

rimanga sempre. 

                                Don Gigiotto 

Vita della Comunità 
 

 
 

 

Martedì 19 Gennaio  -  Ore 15.30 Oratorio: Gruppo Agave 
 

Giovedì 21 Gennaio -  S. Messa h. 8.30 e Adorazione Eucaristica 

fino alle h. 9.30. 
 

Sabato 23 Gennaio -  S. Messa h. 18.00 e a seguire incontro in 

preparazione al Matrimonio  
 

Sabato 23 Gennaio -  Nel pomeriggio i nostri Scouts di Viareggio 5 

faranno i riti di passaggio 
 

La preparazione al Matrimonio inizia Sabato 23 Gennaio con 

incontri quindicinali e si svolgerà in Oratorio dopo la S. Messa delle 

18.00. 

18-25 Gennaio  - Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani  
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   Lettera   

      della Domenica 
 

ANNO XXVI – N°3 

17 Gennaio 2021 
 

II SETTIMANA  

1Sam 3,3-10.19; Sal 39; 1Cor 6,13-

15.20; Gv 1,35-42 
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