
Passando davanti al 59 di via Spotorno, nei 
pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì, capita 
di vedere un gruppetto di persone in attesa di 
entrare al Centro accoglienza immigrati diurno.
Chi ha buona memoria, sa che questo servizio 
continua da quasi trent’anni, i più informati sanno 
che è una associazione di volontariato 
coordinata dalle suore Luigine, molti però non 
sanno o non ricordano perché esiste questo 
servizio.
Dal 1985, con don Beppe Cerino che ha avuto 
questa ispirazione, si cerca di dare ascolto a chi 
viene da lontano per necessità.
Al Centro vengono immigrati provenienti dal 
Centro e Nord Africa, Sud  America, Est Europa 
in cerca di informazioni su come trovare un 
lavoro, in cerca di un aiuto in generi alimentari e 
in vestiti. In un anno ci sono oltre 4000 passaggi, 
il bisogno è
grande...
Viene chiarito 
subito che i vo-
lontari non 
fanno miracoli, 
non hanno la 
bacchetta ma-
gica, non distri-
buiscono soldi. 
Per il lavoro, 
un tempo le 
famiglie italiane 
di zona si rivol-
gevano a suor 
Palmina che 
cercava e trova-
va velocemente 
una brava 
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badante per accudire i loro anziani, ora queste 
richieste si sono fatte rare, e i volontari offrono 
occasioni di lavoro scovate in internet.
Per i generi alimentari per fortuna esiste il Banco 
Alimentare che mensilmente ci fornisce quanto 
serve a donare una borsa con pasta, scatolame, 
e quant'altro ci viene donato.
Molte mamme vengono in cerca di vestiti per i 
loro piccoli, quando disponibili doniamo anche i 
giochi che ci sono stati dati.
Negli ultimi mesi abbiamo affiancato, a questi 
servizi, anche un nuovo strumento di aiuto per 
chi, colpito duramente dalla crisi, decide di 
ritornare nel Paese di origine per ricominciare.
Siamo diventati punto informativo del progetto di 
Rimpatrio Volontario Assistito che, con fondi 
della Comunità Europea, fornisce il biglietto di 
rientro in Patria a chi restituisce il permesso di          

soggiorno. 
Siamo già riu-
sciti a far rimpa-
triare alcuni im-
migrati, grazie a
questo progetto
e ci piace pen-
sare che
“accogliere”
vuol dire 
accompagnare
verso la scelta
migliore; e se in
questo momen-
to la scelta mi-
gliore è ritorna-
re, perché no?

Piercarlo  
Borelli



SABATO 9
e DOMENICA 10 novembre 
verrà allestito dal GRUPPO 

MISSIONARIO un banco 
vendita di piccola oggettistica 

per sostenere le 
ADOZIONI A DISTANZA. 

Il banco sarà attivo all’uscita 
delle Sante Messe. 

Grazie della vostra generosità!

La nostra Parola
O Dio, Padre della vita e autore della risurrezione, davanti a te 

anche i morti vivono; fa' che la parola del tuo Figlio seminata 
nei nostri cuori, germogli e fruttifichi in ogni opera buona, 

perché in vita e in morte siamo confermati nella speranza della 
gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e 

vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti 
i secoli dei secoli.

RISURREZIONE
(luciana belci) Ecco la parola che apre i cuori alla spe-
ranza e allontana ogni paura o ogni ombra di timore.
Se l'amore del Padre non avesse fatto risorgere Gesù dai 
morti, se non avesse potuto ridare vita al suo corpo, allora 
non sarebbe un amore pienamente affidabile, capace di 
illuminare anche le tenebre della morte.
Signore, con la tua risurrezione tu ci offri una luce: le 
tenebre non ci spaventano perché tu rischiari il nostro 
cammino e ci conduci verso il giorno in cui il progetto di 
Dio giungerà a compimento.
Con la tua risurrezione tu ci inviti alla mensa del Pane di 
vita: pane che ci sostiene nel nostro pellegrinaggio, pane 
che nutre il nostro desiderio, pane che sfama le attese più
profonde.

LUNEDI 11 San Martino di Tours
10.00/11.00 Patronato ACLI
15.00/17.00 Laboratorio parrocchiale di cucito
15.30/16.30 Centro di ascolto
16.30/17.30 Gruppo San Vincenzo

~~~

DOMENICA 17 Sante Elisabetta ed Elda
XXXIII DOMENICA T. O. “C”

9.00/11.15 Sante Messe festive      
10.00 Gruppo Giovani Famiglie
16.00 Cresime al Patrocinio

GLI APPUNTAMENTI SETTIMANALI
dal 10 al 17 NOVEMBRE

DOMENICA 10 San Leone Magno
XXXII DOMENICA T. O. “C”

9.00/11.15 Sante Messe festive

SABATO 16 Santa Margherita di Scozia
14.30/17.30        Oratorio

18.00 Santa Messa prefestiva

MARTEDI 12 San Renato martire
15.00 Incontro Redazione de Il Ponte

17.00/18.30 Catechismo IV anno
18.00/19.30 Catechismo I media

21.00 Pastorale Giovanile: Incontro di
formazione a Santa Monica

MERCOLEDI 13 Santi Diego e Omobono
15.00 Incontro Gruppo Anziani

GIOVEDI 14 San Giocondo vescovo
9.00/12.00 Adorazione Eucaristica

18.15/19.15 Catechismo II anno 

VENERDI 15 Santi Alberto e Arturo
18.00 Santa Messa per i defunti               

di via Tibone, via Millefonti
e via Cortemilia  

19.30 Gruppo II media: la “Pizzata”

~~~

~~~

~~~

~~~

~~~

~~~

Orari della Segreteria Parrocchiale
LUNEDÌ l’ufficio rimane chiuso
MARTEDÌ 9.30-12.00 / 15.00-18.00 
MERCOLEDÌ   9.30-12.00 / 15.00-18.00
GIOVEDÌ 9.30-12.00 / 15.00-18.00
VENERDÌ 9.30-12.00 / 15.00-18.00
SABATO 9.00-10.30 (per Battesimi)

“Siate sempre lieti nel Signore”

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2013
dalle ore 9,30 alle 17,00 è prevista una

GIORNATA DI RITIRO E SPIRITUALITÀ
PER PENSIONATI ED ANZIANI

PIANEZZA
Villa Lascaris - Tel. 011-9676545

Continuano i… Laboratori in oratorio! 
Se hai voglia di trascorrere qualche ora in 

allegra compagnia e cimentarti nella 
preparazione di personaggi, casette e… altro 

per le ambientazioni del Presepe, 
ti aspettiamo in oratorio

sabato 16 novembre dalle 14,30 alle 17,30

CONFESSIONI
Chi desidererà confessarsi potrà farlo

prima e dopo le celebrazioni


