
PIÙ	  GRANDE	  DI	  TUTTE	  È	  LA	  CARITÀ
“...come si sta vicino a Gesù? Con la preghiera, nei Sacramenti e anche nella pratica della carità. Ricordiamo che Lui è presente nei 
più deboli e bisognosi. Lui stesso si è identificato con loro, nella famosa parabola del giudizio finale, quando dice: «Ho avuto fame e 
mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e 
mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. …Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l’avete fatto a me» (Mt 25,35-36.40). Pertanto, una via sicura è recuperare il senso della carità cristiana e della condivisione fraterna, 
prenderci cura delle piaghe corporali e spirituali del nostro prossimo. La solidarietà nel compatire il dolore e infondere speranza è 
premessa e condizione per ricevere in eredità quel Regno preparato per noi.” (Udienza generale di papa Francesco, 27.11.2013). 

CENA	  AL	  DORMITORIO	  PUBBLICO

GRUPPO	  SIMPATIA	  E	  AMICIZIA

IL	  CENTRO	  D’ASCOLTO

Alcuni gruppi della parrocchia presentano le loro attività. L'obiettivo è di creare momenti di aggregazione, di svago, ma anche di 
formazione rivolti a tutte le fasce d'età, in particolare ai bambini e agli adolescenti.   Oggi più che mai i mutamenti culturali e sociali, 
il trasferimento nel comune di nuove famiglie pongono bisogni e  problemi nuovi: la parrocchia può contribuire a creare relazioni 
sociali, a far crescere il senso di appartenenza ad una comunità, a fornire validi riferimenti per la crescita dei giovani, a fare 
esperienza di condivisione. 

Il centro di ascolto è aperto il sabato mattina dalle 9 alle 12 circa, 
ogni 15 giorni,  e riceve nei locali del circolo Zinella, via San 
Lazzaro 2.
Si avvale della collaborazione, come volontarie, di sette persone,  due 
persone alla distribuzione dei generi alimentari tramite buste della 
spesa, tre a quello che viene definito “l’ascolto” e due alla 
distribuzione abiti e biancheria, nonché supporto al ricevimento.
Gli utenti del centro di ascolto sono tutti residenti nel comune di San 
Lazzaro e nelle vie di competenza della parrocchia, fatta eccezione 
per alcuni casi segnalati dai servizi sociali e che possono avere la 
residenza al di fuori dello stradario parrocchiale.
I nuclei famigliari che attualmente vengono serviti dal nostro centro 
di ascolto sono una media di 40/45, per un totale di circa 150 
persone , considerato che ogni nucleo è composto di almeno 4 
persone , con un’età che va dai pochi mesi di vita ad oltre i 65 anni.
La nostra “assistenza” è  supportata dalla collaborazione dei servizi 
sociali del comune di San Lazzaro, adulti e minori, con i quali ci si 
confronta tramite incontri e riunioni almeno un paio di volte all’anno.  
A questi incontri partecipano anche i centri di ascolto delle altre parrocchie del territorio ( San Francesco e Mura San Carlo ). Con 
queste parrocchie poi, c’è un contatto molto frequente, per lo scambio di dati e di opinioni circa le famiglie assistite.
Gli alimenti da distribuire provengono dal Banco alimentare, dal Progetto Lazzaro ( raccolta organizzata sul comune di San Lazzaro 
2 volte all’anno ), da Villa Pallavicini ( frutta e verdura con ritiro diretto da parte nostra) e all’occorrenza, da acquisti diretti per 
particolari esigenze.
Sono stati reperiti fondi tramite i bandi Caritas,  fondi  che una  volta all’anno vengono messi a disposizione dei centri di ascolto dalla 
Caritas diocesana e che vengono assegnati dietro presentazione di domande individuali corredate di documentazione comprovante lo 
stato di effettiva necessità della famiglia per la quale si chiede di accedere al bando. Le cifre eventualmente assegnate, vengono poi 
gestite direttamente dal Centro di ascolto per pagamenti urgenti quali affitti, bollette etc. 
Per offrire la propria collaborazione al lavoro del centro d’ascolto ci si può rivolgere a Daniela: 051.452769  e  a  Leda: 051.464343.

Il Segretariato Sociale “Giorgio La Pira”, per ogni sera del 
mese, incarica una Parrocchia della Diocesi della 
preparazione e distribuzione del pasto serale agli ospiti del 
dormitorio”Beltrame” di via Sabatucci, circa un centinaio di 
persone. L’ultimo giovedì del mese è di solito il nostro 
giorno. A questo servizio si dedicano varie persone: alcune 
signore preparano un appetitoso primo piatto (maccheroni al 
pomodoro, pasta e fagioli, insalata di riso), panini al salume 
o formaggio, per rispettare le usanze di tutti gli ospiti, e 
frutta di stagione;  un gruppo di giovani, coordinati da uno o 
due adulti, portano il tutto al dormitorio. Là, con la 
collaborazione dei responsabili della struttura, la cena viene 
servita ai tavoli. È un’esperienza che non lascia indifferenti, 
in quanto si incontrano persone vere con le loro esigenze e il loro carattere, a volte arrogante, con pretese e modi sgarbati; più 
spesso, invece, il “grazie” che ci rivolgono quando auguriamo “buon appetito”, ci ripaga della fatica.
Referenti: Itala 051.466813 ( preparazione pasti)   Gian Pietro 329. 0699984 (trasporto pasti al dormitorio)

Ogni domenica pomeriggio il gruppo composto da persone disabili e 
non, si incontra presso l’oratorio San Marco per stare insieme, per 
fare festa, per pregare, giocare, organizzare gite, etc. Aspettiamo 
anche te!

Referenti Roberto: 051.450807      Sara 051.450796

Da alcuni anni un gruppo di mamme della parrocchia, dopo 
la visita alla Casa della Carità in occasione della 
preparazione alla Cresima dei loro figli, si impegna a 
ritornare una volta al mese per la preparazione della cena 
mentre i loro ragazzi si dedicano all'intrattenimento degli 
ospiti.È una bella iniziativa che rende tutti più sereni, da 
imitare!                              Referente: Roberta 393 2669331

CASA	  DELLA	  CARITÀ

Le  offerte dei fedeli durante le Messe sono destinate a numerose 
necessità e per poter far fronte alle ingenti spese sostenute per la 
gestione economica della parrocchia (riscaldamento, luce, tasse, 
lavori di manutenzione ordinari e straordinari delle strutture, ecc.)
Periodicamente vi sono raccolte specifiche per: giornata contro la 
lebbra, seminario, obolo di S. Pietro - carità del Papa, adozione di 
una mamma, Villaggio senza barriere, Casa della carità, missioni, 
Terra Santa, Caritas diocesana, nuove chiese, calamità naturali, ecc.
In occasione delle Prime Comunioni e delle Cresime le offerte 
vengono destinate ad associazioni o a iniziative caritative particolari. 
Non si tratta di fare elemosina, il contributo di tutti, piccolo o grande 
che sia, è importante perché ci fa sentire responsabili della vita e 
delle  finalità della comunità parrocchiale. Rientra nell’importante 
compito educativo di tutti gli adulti, genitori, catechisti ed educatori, 
dedicare particolare attenzione ai bambini e ai ragazzi invitandoli alla 
gratuità attraverso piccoli doni come generi di prima necessità, 
servizi a favore di chi ha bisogno e piccole rinunce.

PERCHÈ	  LA	  RACCOLTA	  IN	  CHIESA?

Questa iniziativa è nata molti anni fa durante un campo 
famiglie. Vi confluiscono le offerte di un gruppo di persone 
che si sono impegnate periodicamente a versare una somma 
libera per fare fronte alle frequenti emergenze e per 
intervenire nelle situazioni di bisogno di vicini (persone che 
bussano alla porta) e lontani (associazione “Mille Soli- amici 
di Padre James” in Kerala, India, suore Beata Imelda Istituto 
Don Trombelli, missione in Albania)

Referente: Germana 051.467198

LA	  CASSA	  COMUNE

LA PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
CARITATIVE E SOCIALI DELLA PARROCCHIA 
PROSEGUIRÀ SUL PROSSIMO NUMERO DEL 
BOLLETTINO.

RACCOLTA	  GENERI	  DI	  PRIMA	  NECESSITÀ

Il gruppo Caritas chiede alla comunità per le 
famiglie in difficoltà economica i generi di prima 
necessità elencati qui a fianco. Si ringrazia sino da 
ora per la collaborazione che ciascuno potrà 
fornire. Per i genitori dei bambini che frequentano 
il catechismo i generi possono essere consegnati 
dandoli ai propri bambini per la processione 
offertoriale della messa prefestiva del sabato 
pomeriggio o consegnandoli in parrocchia, 
presso il circolo Zinella, tutti i venerdì dalle 17 
alle 18.

RISO
FARINA
LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE
ZUCCHERO
BISCOTTI SECCHI 
OLIO
SCATOLAME 
SUCCHI DI FRUTTA
PANNOLINI PER BAMBINI


