
RESOCONTO INCONTRO CARITAS PARROCCHIALE 
di martedì 18 ottobre 2022 

 

PUNTO DELLA SITUAZIONE DEI VARI SERVIZI 
In realtà più che un punto della situazione è la presentazione a don Enrico, il nuovo viceparroco, di ciò che 
c’è in parrocchia. Si sottolinea soprattutto 
-  che si  cerca di essere molto creativi e nello stesso tempo molto pratici 
- che si sviluppano in modo molto stretto le collaborazioni con i servizi sociali e 
- che si fa leva molto sul coinvolgimento anche solo economico del resto della comunità con ottimi risultati 
- che si cerca di stringere legami di amicizia con le persone aiutate e a volte questo diventa un 
coinvolgimento nella comunità parrocchiale. 
 

GIORNATA DEI POVERI 13 NOVEMBRE 
Si decide di dedicarla alla partenza missionaria di Matteo Lorenzato per il Perù. In realtà in quella data sarà 
già partito, ma l’idea è quella di mettere cartelloni in fondo alla chiesa sul luogo dove andrà. Si chiederà a 
Matteo di scrivere due righe e poi si lasceranno dei volantini esplicativi in fondo alla chiesa. Le offerte 
raccolte andranno spedite a Matteo. 
 

PROGETTO PER L’OTTO PER MILLE 
In passato la Diocesi dava a pioggia 2.000 euro per i centri di ascolto che ne facevano richiesta. Da 
quest’anno è possibile dare di più ma dietro la presentazione di un progetto preciso e di un rendiconto 
dello scorso anno. 
Si decide di indirizzare il progetto per costruire una relazione con il Centro di Aiuto alla Vita che potrebbe: 
- integrare quello che c’è già in via Giobert 
- sviluppare anche la parte più culturale del Movimento per la Vita. 
Il tutto nella prospettiva di un recupero del patrono san Domenico Savio, patrono anche delle madri in 
attesa di un figlio. 
Faremo un incontro con la presidente Maria Pia Oreglia, che voleva proporre anche un cammino di 
avvicinamento alla Giornata per la Vita di febbraio. 

 
VARIE ED EVENTUALI 
- La parrocchia è stata scelta per uno spot sull’uso dell’otto per mille e sulle attività caritative della Chiesa 
Italiana. Saranno coinvolti don Dino e don Mario, ma anche volontari di diversi servizi. 
- Questa mattina c’è  stato un incontro con i responsabili dei servizi sociali per costruire una alleanza con la 
parrocchia e sviluppare la presenza di educatori in quartiere. In particolare si svilupperanno occasioni di 
animazione del territorio (per esempio uso dei campetti in via Madre Teresa di Calcutta) e di 
coinvolgimento in percorso di accompagnamento al lavoro di persone. Inoltre si provvederà a rilanciare 
l’attenzione sulla manutenzione degli edifici popolari di quella zona. 
 


