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Carissimi,  
 
come di consueto il sacerdote porterà nelle vostre famiglie la lettera pastorale 
che il nostro Arcivescovo ha scritto per tutti noi. Non la mettete da parte ma 
fatene tesoro. Sarebbe bene leggerla quando la famiglia è riunita! 

Lo scorso anno ci auguravamo ardentemente di poter aprire questa lettera scrivendo: 
"COME POTETE VEDERE I LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLA CASA PER DISABILI SONO 
GIA' COMINCIATI...!!!".  ED E' PROPRIO COSI' !!!! I pochi giorni di cui parlavamo l'anno passato 
sono diventati quasi un anno! Abbiamo scelto la ditta costruttrice mentre ancora eravamo in attesa 
dell'ultimo permesso e dopo diciotto anni ci siamo!!! 

Per un anno ancora toccherà a noi: finché la costruzione non sarà terminata saremo noi i più 
impegnati; poi sarete voi a mettervi in gioco e a renderla viva!!! Non come ospiti......ma come fratelli in 
Cristo che, come il buon samaritano, passando e vedendo uno nel bisogno si ferma, lo soccorre, lo 
accompagna all'albergo, paga il necessario e quando ripasserà, se ci saranno altre spese, pagherà il 
dovuto. 

Gli abitanti di un piccolo villaggio del Ciad ci insegnano che quando vengono a mancare i genitori 
naturali ci sono tante altre persone che ne prendono il posto dando, a chi è rimasto solo, il calore e 
l'amore che è venuto a mancare. 

Anche quest’anno don Antonino non verrà a benedire le famiglie, come sapete bene, per la sua età e la 
difficoltà a camminare. 

Continuano con successo le iniziative del Centro Incontri e speriamo che si possano diffondere sempre 
di più. Ricordo ad esempio la stagione teatrale che ormai rappresenta una consuetudine consolidata, 
l'organizzazione del cineforum, come pure gli incontri culturali su temi storici e di storia dell'arte, il 
gioco del burraco, il buffet prima del teatro e le cene conviviali con spettacolo. Sono stati anche aperti 
corsi di lingua inglese per adulti, altri corsi ed eventi di beneficenza. Anche l'attività della pizzeria 
prosegue con buon esito: oltre che il sabato sera, come già vi scrivemmo l'anno passato, è aperta anche 
la domenica sera. Approfittatene! 

Inoltre il sacerdote lascerà nelle vostre case la lettera che sollecita a destinare il 5 per mille ai bisogni 
della nostra Casa di Riposo. Quest'anno abbiamo incassato euro 15.306 per il 2016 grazie a 323 
sottoscrizioni. 
Considerato che nella nostra parrocchia ci sono oltre 2000 famiglie ci auguriamo che il numero delle 
sottoscrizioni aumenti! La destinazione del 5 per mille non costa niente!  

Come vedete dalla busta, intendiamo concentrare i nostri sforzi economici nella costruzione della Casa 
Famiglia per disabili e per il locale del pranzo per i poveri. Già da alcuni anni questo è e continuerà ad 
essere l’obiettivo principale del nostro “fare per gli altri”.  Chi ha di più contribuisca di più consapevole 
che aiutiamo il Signore. 

Raccomandiamo però a tutti di sentirsi comunque impegnati a sostenere lo sforzo economico per la 
realizzazione e la vita della Casa Famiglia. 

Nessuno resti indietro in questa corsa di generosità! 

Nonostante le difficoltà del tempo che stiamo vivendo, a tutti l’augurio di una Buona Pasqua e di una 
vita piena di gioia. 

 

Don Antonino e Don Alberto   
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