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- nei nove mesi trascorsi (da settembre a maggio) 60 circa sono stati i nuclei familiari  
assistiti; 
- tanti i prodotti distribuiti ( si elencano solo i più significativi): 
Pasta                  circa   kg.   2160 
Riso                       "      kg.   1620 
Zucchero              "      kg.   1080 
Olio                       "      l.      1080 
Latte                     "      l.      2430 
Scatolame             "     p.     4320 
 
Con la speranza che all'inizio del nuovo anno pastorale altri par-
rocchiani sentano il richiamo del volontariato e si uniscano a noi 
perché la Caritas Parrocchiale possa continuare al meglio nel suo 
cammino, preghiamo il Signore perché ci insegni sempre più ad 
amare non il bisogno del fratello ma il fratello nel bisogno. 
 
 

L'Unione Europea ha proclamato il 2011 "Anno del Volonta-
riato"  
E' un tema stimolante che interpella la coscienza e la respon-
sabilità di ogni uomo.  
Volontariato significa vittoria sull'egoismo, dono di una parte 
del proprio tempo vitale per aiutare il prossimo e soprattutto i 
deboli, i sofferenti nel corpo nello spirito e per far crescere il 
livello culturale e morale della nostra società. La qualità del 
volontariato si misura nella logica della gratuità e dell'etica 
del bene comune non che sulla disposizione dell'animo che 
spinge a rendersi disponibili.  
La storia del cristianesimo si fonda sulla Carità.  
Oggi le nuove esigenze di assistenza, la mutata sensibilità, la 
mobilitazione delle classi popolari hanno trasformato le mo-
dalità di impegno e hanno allargato enormemente il campo 
anche perché è più vasto il cerchio della sofferenza del biso-
gno sia nell'ambito materiale che in quello spirituale. Spesso, 
inoltre, le condizioni di indigenza restano nascoste e ignorate 
sotto un velo di pudore e di dignità. Una ultima osservazione: 
il dono volontario di sé non si ostenta, vive nel silenzio.  

Alla fine di questo anno pastorale, noi volontari della Caritas 
parrocchiale possiamo dire che, questo anno, si è confermato 
un anno in cui la crisi si è fatta sentire in modo particolare 
sulle fasce più deboli della popolazione ed anche per tante 
persone che loro malgrado hanno avuto problemi occupazio-
nali. Tanti quelli che prima riuscivano a barcamenarsi, ma 
oggi sono forzatamente costretti a chiedere aiuto.  
Abbiamo registrato un aumento complessivo degli assistiti 
che a fronte di una diminuzione delle donazioni di prodotti ha 
significato un sacrificio per poter aiutare tutti i bisognosi del-
la Parrocchia. La nostra attività è stata resa possibile grazie 
agli aiuti che abbiamo ricevuto dal Comune, dal Banco Ali-
mentare, dal Rotary Club e da singoli Parrocchiani che rin-
graziamo.  
Confidando che, come sempre, la Divina Provvidenza non ci 
abbandoni in questo nostro incessante impegno di sostegno ai 
meno fortunati, vogliamo condividere alcuni dati significativi 
relativi alla nostra attività: 

 



19 
domenica 

I DOMENICA DOPO PENTECOSTE—SS. TRINITA’  
Es 3, 1-15; Sal 67; Rm 8, 14-17; Gv 16, 12-15 
Cantate a Dio, inneggiate al suo nome 
ore    8.30: san Desiderio  
ore  10.00,18.00: santa Maria                     Sett. IV    

20 
lunedì 

Es 1, 1-14; Sal 102; Lc 4, 14-16. 22-24 
Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo 
- ore    9.00: s. messa, santa Maria 
  

21 
martedì 

S. Luigi Gonzaga - memoria 
Es 2, 1-10; Sal 104; Lc 4, 25-30 
Il Signore è fedele alla sua alleanza 
- ore    9.00: s. messa, santa Maria 

22 
mercoledì 

S. Paolino da Nola – Ss. G. Fisher e Tommaso More – m. f. 
 Es 6, 2-11; Sal 67; Lc 4, 38-41 
 Benedetto il Signore, Dio della nostra salvezza 
- ore    9.00: s. messa, santa Maria 

23 
giovedì 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO - Solennità 
Dt 8, 2-3. 14b-16a; Sal 147; 1Cor 10, 16-17; Gv 6, 51-58 
Benedetto il Signore, gloria del suo popolo 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ORE 21.00: SANTA MESSA, SANTA MARIA , POI PROCESSIONE 

24 
venerdì 

25 
sabato 

II DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Sir 17,1-4.6-11b.12-14; Sal 10; Rm 1,22-25.28-32; Mt 5, 43-48  
Benedici il Signore, anima mia 

26 
domenica 

19 giugno 2011:  
 

SS. TRINITA’    

I TEMI DELL’ INCONTRO  
 

“La Sacra Scrittura ci dice che famiglia, 
lavoro e giorno festivo sono doni e benedi-
zioni  di Dio  
per aiutarci a vivere un'esistenza  
pienamente umana” 

- ORE 21: CELEBRAZIONE EUCA-
RISTICA, SANTA MARIA, POI 
PROCESSIONE DEL “CORPUS DO-
MINI”: VIA CARLO A. DALLA 
CHIESA-VIA DEI CADUTI-PIAZZA 
RISORGIMENTO, QUI BENEDI-
ZIONE 

- ORE 16: CONFESSIONI; 
  

ORATORIO FERIALE  
2a SETTIMANA 

DA QUESTA DOMENICA ORARIO 
SANTE MESSE: 

ORE 8.30: SAN DESIDERIO, 
ORE 10, ORE 18: SANTA MARIA. 
- ORE 16: BATTESIMI 

NATIVITA’ DI S. G. BATTISTA - Solennità 
Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80  
Dal grembo di mia madre tu mi hai chiamato 
- ore    9.00: s. messa, santa Maria 

Lv 8, 1-13; Sal 94; Eb 5, 7-10; Lc 4, 16b-22b 
Venite, acclamiamo al Signore 
- ore    8.30: celebrazione eucaristica, san Desiderio; 
- ORE 11.00: MATRIMONIO  DE FRANCESCO CLAUDIO -
ZERBINI  BARBARA  
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 


