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Il giorno 26 febbraio il gruppo Caritas 
parrocchiale  ha organizzato una serata 
formativa con la partecipazione di un 
gruppo di volontari di Castel d’Ario 
costituito qualche anno fà  e chiamato 
“il Samaritano”.
L’ incontro era aperto a tutta la comunità 

e c’è stata una buona partecipazione, 
attenta e interessata.
I volontari di Castel d’Ario hanno 
raccontato la loro esperienza di 
ASCOLTO, assistenza, compagnia agli 
anziani e trasporto protetto di persone 
in situazioni di disagio.

E’ stato sottolineato  il momento 
di approccio nelle case con 
l’ascolto e successivamente, 
senza invadere la privacy 
(entrare in punta di piedi...) 
la proposta di aiuto (senza 
giudicare) anche solo accompa-
gnare a fare la spesa o andare 
in farmacia o semplicemente 
alleggerire la famiglia che può 
svolgere altre attività.

Il gruppo si affi anca ad altre realtà 
presenti sul territorio (Caritas, Comune, 
etc.) e la loro esperienza è stata 
supportata da formazione specifi ca (c/o 
cure palliative) e incontri mensili con il 
parroco per confrontarsi, in un’ottica di 
formazione spirituale.
Il nostro gruppo è intenzionato 
ad istituire un nucleo di persone, 
adeguatamente formate, che si 
impegnino nello svolgimento di questo 
servizio (SOSTEGNO E SOLLIEVO) 
indispensabile nella nostra comunità 
come segno concreto di Carità cui il 
Vangelo chiama il popolo dei credenti.

Monica e Costante
Gruppo Caritas

CENTRO D’ASCOLTO
Il Centro d’ascolto CARITAS, situato 
a lato della Chiesa nuova di Cerese, 
è aperto il lunedì e il mercoledì dalle 
15.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 
alle 11.00

”Lo curò, lo prese sulle spalle e lo portò nella locanda...”

PRIMAVERA      (Poesia di Giuseppe Peruffo - ospite RSA)
Questo inverno se ne sta andando
una buona primavera sta arrivando
con il suo profumo di fiori ci sta accarezzando,
profumando contrade e città,
pure il mio paese ha bisogno di questa carità.

LA VOCE DE ”I GIRASOLI”

A MIO PADRE GIUSEPPE      (Poesia di Lina Grotti - ospite degli Appartamenti)

Padre! Oggi entro in cimitero piano sottovoce, per non destar questo angolo di pace;
guarda un cosa succede, questo è un mondo crudele;

Eri giovane e forte da sfidare la morte;
orquì ti vedo ben sepolto, No! No! Padre! Non era questo il tuo posto;

Con una scritta ben scolpita sulla croce
mai più odo la tua voce, quella voce che mi piaceva tanto,
pregare! Si, pregare! Per quale Santo? sono così confusa addolorata da chiedermi perchè sono nata!

In questo cimitero è tutto un mistero d’immagini, di scritte, speranze svanite, amori, dolori,
tradimenti, ideali sanza volti, tutti sepolti, ricchi e poveri, deboli e forti,
uguale per tutti qui c’è solo la morte;

Padre! Ti ho portato queste rose rosse senza parole, senza promesse,
in questo luogo dove tutto dorme e tace, la verità sta in quel sepolcro
dove Cristo è risorto!

Giovedì Santo, 2 aprile ore 16.00, S.Messa ai Girasoli

Domenica 10 maggio ore 11
bambini 4a elementare

del tempo pieno

Domenica 17 maggio ore 11
bambini 4a elementare

del tempo antimeridiano

in chiesa nuova a Cerese

CELEBRAZIONE della PRIMA COMUNIONEPellegrinaggio diocesano a 
Torino per l’ostensione della

Sacra Sindone,
sabato 9 maggio

Gita parrocchiale a Firenze,
giovedì 11 giugno

Pellegrinaggio diocesano a Roma,
7-8-9 settembre

Per informazioni rivolgersi in canonica


