
Il 20 ottobre è iniziato un corso di Italiano per persone immigrate. Il corso si pro-
pone di alfabetizzare alcuni di questi partecipanti mentre per gli altri lo scopo è di 
migliorare la conoscenza della nostra lingua. Si sono iscritte trentadue persone di 
varie etnie e di diverse età. I partecipanti al corso sono stati suddivisi in tre gruppi 
di livello differente seguiti da tre insegnanti e da tre assistenti. Per favorire la par-
tecipazione anche di genitori con bambini piccoli, sono presenti dieci “mamme 
sitter” , signore che durante gli orari del corso accudiscono  una ventina di bambini 

figli di partecipanti al corso( con età 
comprese tra i quattro mesi e i quattro 
anni) svolgendo varie attività ludiche. 
L’inizia t iva,  nata  su iniz ia t iva 
dell’infermeria Caritas e del “Centro di 
ascolto delle povertà” ha cadenza setti-
manale e terminerà a fine maggio. 

Tiziana -  La Scuola che non c’era 

LA SCUOLA CHE NON C’ERA  
CORSO DI ITALIANO PER PERSONE ADULTE IMMIGRATE  

UNA VISITA SPECIALE 
ALUNNI DI  5^ ELEMENTARE IN VISITA AL CENTRO DI ASCOLTO CARITAS 

Nelle ultime settimane di novembre alcuni volontari del Centro Ascolto Caritas, hanno in-
contrato le cinque classi della 5^ elementare, che frequentano la catechesi. Questo in rispo-
sta al primo e fondamentale compito che la Caritas Parrocchiale ha in una comunità, di con-
correre, insieme ai servizi per la liturgia e la catechesi, a formare i Cristiani al comandamen-
to della Carità, con un amore preferenziale per i poveri e per ultimi. Questi ragazzi, 
nell’aprile scorso, durante la preparazione alla prima Comunione, avevano aderito con le 
loro famiglie al sostegno economico di un nostro progetto: le cure speciali, durature nel 
tempo e molto costose, necessarie ad un bambino della nostra comunità. Progetto che conti-
nua e che e' stato loro riproposto approfondendo insieme il significato di tale impegno: 
"Qualunque cosa avrete fatto anche alpiù piccolo dei miei fratelli l'avete fatto a me". I ragaz-
zi inoltre, gruppo per gruppo, hanno visitato con noi il punto di raccolta del vestiario per 
bambini e ragazzi, ubicato nel Centro Parrocchiale. Abbiamo visto insieme "Come" si scel-
gono i vestiti nostri da donare ad altri, quale Amore e rispetto richiedono anche questi gesti 
che ci aiutano a tenere sempre presente Gesù' in ogni fratello vicino e lontano,che deve sem-
pre sentirsi "persona" amata e accettata. Un grazie di cuore a tutte le catechiste e ai ragazzi 
per la loro collaborazione e sopratutto per l'ascolto attento e paziente. 

Giusy - Centro di Ascolto Caritas 

DICEMBRE 2011 

PROSSIMI EVENTI 

Si ricorda che per tutto il 
tempo d’avvento, in chie-
sa, verrà effettuata la 
raccolta la raccolta viveri. 

La raccolta riguarda ali-
menti a lunga conserva-
zione per la prima infan-
zia 

Signore, sovente non attendo 
niente o attendo cose. E mi 
ritrovo con il cuore vuoto.  

Risveglia in me il desiderio di 
attendere le persone.  
Di attendere te.  

Dammi capacità di decifrare 
l'inquietudine che sempre mi 
prende: è la tua voce che mi 
invita a desiderare il nuovo.  

Fa' che senta nell'aria il profu-
mo della tua dolce presen-
za. Tu, l'amico vero che mai mi 
abbandona. Tu, mio futuro 
sognato e già divenuto real-
tà. Perché a te è cara la mia 
esistenza. Vieni, Signore, nel 
mio quotidiano!  

   

 



  

Una lodevole iniziativa dell’Infermeria Caritas 

TEATRO IN PARROCCHIA 

Una cena col 
contorno in 
musica 

Sabato 3 dicembre, presso la Sala Po-
livalente, si è realizzato l’evento “BIG 
HOUSE DINNER”, una cena con 
contorno musicale, il cui fine era 
quello di finanziare il Banco Alimen-
tare Parrocchiale. In questa occasione 

abbiamo raccolto € 4350, che, pagate 
le spese, hanno portato una donazio-

ne netta di € 2500. Questi saranno 
utilizzati per l’acquisto di buoni spe-
sa, per aiutare le famiglie in difficoltà 
a causa della mancanza di reddito da 
lavoro. A nome di tutte queste fami-
glie noi vi ringraziamo, non solo per 
l’aiuto concreto, ma soprattutto per 
l’esperienza dell’amore fraterno e per 
la speranza che la vostra generosità 
produce. Immensamente grati, augu-
riamo a tutti un sereno e Santo Nata-
le. 

Giusy –  Banco Alimentare Caritas 

Quando possiamo vederci 

Infermeria Caritas :   

rec.telefonico  320.716870 

Lunedì, martedì,mercoledì,giovedì  h.9-11 

C. I. F.  :  1° giovedì del mese h 21:00 

Santina  393.9596157 

Pomeriggi OK : 

Tiziana  349.1753564 

Centro di ascolto dei bisogni:    

Rec.telefonico  346.0291572 
giovedì  9:30-12:00 

Ass.ne Emmanuel : Sabati alterni  

h. 15.-17.30 

 

LEGGERE  

E’ BELLO?  

E’ BELLISSIMO! 
 

Anche quest'anno Il 19/20 ed il  26/27 di novem-
bre si e' svolto presso il Patronato il MERCATI-
NO DEL LIBRO USATO a cura del grupo  C.I.F. 
I  nostri libri, di vario tipo, dalle fiabe ai fumetti, 
dai classici per adulti e ragazzi ai romanzi più re-
centi, dai libri di cucina alla saggistica, tutti in 
ottimo stato, costano ognuno 1 o 2 euro. Lo scopo 
di questo mercatino non e' fare CASSA , ma divul-
gare l'amore per la lettura 
Leggere e' bello: ti fa entrare in un mondo in-
cantato ti rende migliore più allegro e più libero ti 
fa dimenticare - almeno per qualche ora - gli affan-
ni e lo stress che la vita moderna ci regala ogni 
giorno migliora il tuo modo di parlare e di scrive-
re ti aiuta a riflettere ti aiuta ad avere risposte che 
nella vita quotidiana non trovi e poi vuoi mettere 
la comodità il libro non ha bisogno di corrente e 
nemmeno di connessione.  
Auguri per un sereno Natale e un felice 2012. 
Santina - C.I.F. 


