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Rendiconto economico anno 2017
Il cammino spirituale della nostra 
Parrocchia si è incontrato con le molte 
novità dell’anno appena trascorso.
Come consuetudine, il Consiglio di 
amministrazione parrocchiale, attento 
alle varie necessità che si presentano 
di volta in volta, cerca di dare una 
risoluzione ai problemi contingenti, 
nell’impronta della carità cristiana.
A causa di alcuni ostacoli tecnici, legati ai 
tempi della produzione di questo articolo 
collegati a quelli di stampa, non siamo 
in grado, questa volta, di pubblicare 
un bilancio dell’attività amministrativa 
trascorsa nell’anno 2017, che sarà, 
tuttavia, presente in un prossimo numero 
del notiziario parrocchiale.
Per onorare i valori della trasparenza, 
e della comunicazione, che ci 
appartengono, possiamo, però, intanto, 
descrivere gli interventi effettuati 
nell’anno trascorso.
Con sincera soddisfazione, abbiamo 
portato a termine i lavori inerenti alla 
creazione di una nuova sede Caritas, 
che si presenta ora più ampia, e 
più funzionale, nel proposito di dare 
risposte, quanto più possibili, coerenti 
con le tante necessità che si presentano 
quotidianamente. I lavori sono stati 
complessi, ed ostacolati da imprevisti 
che hanno fatto innalzare il preventivo 

di spesa originale. Abbiamo tuttavia 
ricevuto, grazie alla carità cristiana 
dei nostri parrocchiani, sostanziosi 
contributi che, uniti a quelli devoluti al 
riguardo dalla CEI, ci hanno permesso di 
affrontare il tutto, sollevandoci da faticosi 
sforzi economici. 
Si è, poi, dovuto sistemare il sagrato 
della Chiesa nuova, in quanto i gradini di 
accesso in marmo si erano, con gli anni, 
e le intemperie, deteriorati. 
Sempre a riguardo della Chiesa nuova, 
ci si è impegnati, inoltre, nel rifacimento 
del lucernario collocato sopra l’altare, 
che presentava alcuni cedimenti nella 
sua griglia di sostegno.
L’attenzione ai beni parrocchiali si è anche 
applicata al fabbricato dell’Oratorio, 
luogo importante di accoglienza di tanti 
bambini. E’ stata perciò consolidata la 
sicurezza delle finestre del primo piano, 
ed inoltre sono state sostituite alcune 
tapparelle, danneggiate da una violenta 
grandinata.
Altri piccoli interventi di restauro sono 
stati eseguiti su alcuni banchi, nonché 
sulla statua della Madonna in legno della 
Chiesa nuova, che presentavano alcuni 
attacchi di parassiti.
Come sempre, le necessità che si 
presentano di volta in volta sono di varia 
natura, alcune molto costose. Riusciamo 

ad affrontarle grazie anche ai contributi 
che generosamente, nonostante i tempi 
difficili, i parrocchiani devolvono allo loro 
Chiesa, comunità composta di persone, 
assemblea di anime che partecipano 
alla vita cristiana.
Ricordiamo che si può aiutare in vari 
modi, sfruttando anche le opportunità 
fiscali che prevedono la possibilità 
di fare offerte deducibili, oppure, 
semplicemente, di apporre la propria 
firma per la destinazione dell’otto per 
mille  sulla nostra prossima dichiarazione 
dei redditi.

Paolo Marastoni

Caritas Quaresima 2018
Prosegue con impegno e 
determinazione l’attività del centro 
d’ascolto Caritas della parrocchia, con 
la presenza di una trentina di volontari, 
che permettono l’apertura del centro  
tre volte alla settimana.
Quello che si cerca di garantire 
è un’azione di ascolto e poi di 
orientamento e supporto delle persone 
verso servizi più adeguati,   fornendo 
una prima risposta ai problemi più 
urgenti.
Vogliamo sensibilizzare l’intera 
comunità parrocchiale al senso della 
carità con un approccio concreto, 

rispettoso ed evangelico della realtà 
sociale, nel cercare di favorire la giusta 
attenzione ad ogni persona in difficoltà 
(anziani, persone sole, stranieri, giovani 
madri, malati).
Pensiamo possa essere utile continuare 
a condividere alcuni incontri nel 
percorso di catechesi dei nostri bambini 
e ragazzi; volentieri coinvolgiamo 
giovani scout e animatori in una bella 
collaborazione .
In questi ultimi mesi è ripartito un 
proficuo contatto con l’amministrazione 
locale e l’assessorato alle politiche 
sociali e con la CARITAS diocesana 

con l’ausilio di un supporto 
informatico di cui adesso 
siamo dotati.
Il magazzino centrale della 
Caritas di stoccaggio di 
derrate alimentari anche 
per il 2018, porterà al nostro 
centro gran parte degli 
alimenti che utilizzeremo per 
le borse mensili, unitamente 
al nuovo progetto di AGEA 
cui stiamo aderendo (ente 
statale che con rigorose 
procedure fornisce alcuni 
generi alle principali realtà 
italiane di beneficenza, tra 
cui Caritas).

Come comunità 
cristiana pensiamo 
sia doveroso 
favorire in tutti i 
modi questa prima 
grande opera di 
misericordia, ”dare 
da mangiare“.
Ringraziamo di cuore tutte le persone 
che continuano a sostenerci con 
donazioni e raccolte di beni alimentari, 
portandoli sia direttamente nella sede 
che nei punti di raccolta delle nostre 
chiese.
Cogliamo qui l’occasione per ricordare 
l’incessante bisogno anche di indumenti, 
puliti e in buono stato, soprattutto per 
bambini, di calzature, biancheria da 
letto e da bagno, accessori vari per 
neonati ( carrozzine, passeggini, lettini, 
seggioloni …. ) e, per le tante necessità 
di spostamento di chi purtroppo non ha 
la patente, anche di biciclette.
Come papa Francesco ci ricorda, Fede 
e Carità si esigono a vicenda; grazie 
alla fede possiamo riconoscere il volto 
di Cristo, ed è il suo stesso Amore che 
spinge a soccorrerlo ogni volta che si fa 
nostro prossimo nel cammino della vita.

Gli amici della Caritas

CENTRO DI ASCOLTO 
CARITAS

Orari settimanali di apertura
Lunedì   dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Mercoledì   dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Venerdì   dalle ore 9.30 alle ore 11.30

Via Cisa, 169 - Cerese (MN)
Telefono 0376.448798

Email: caritas@parrocchiadicerese.it


