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ATTIVITÀ PASTORALI ANNO 2014-15ATTIVITÀ PASTORALI ANNO 2014-15
Carissimi,

tutte le volte che leggo i discorsi di
Papa Francesco mi stupisco della sua
capacità  di  calarsi  nella  vita
dell’uomo, con i suoi problemi reali
(mancanza  di  lavoro,  disgregazione
della famiglia, giovani che cercano il
senso  della  vita  in  situazioni
distruttive...),  per  richiamare  tutti
noi,  con  parole  semplici  e  dirette,
alla necessità della conversione, per
essere  Chiesa  che,  con  la  sua
testimonianza,   diventa attraente  e
capace  di  suscitare  nell’animo
umano domande e ricerca sincera...

Il  discorso  alla  diocesi  di  Roma mi
sembra  poi  particolarmente
attinente alla proposta pastorale che
quest’anno  vogliamo,  insieme,
portare avanti come parrocchia di S.
Donato.

Papa Francesco parla di una Chiesa
accogliente,  con  le  porte  aperte...
sogna la Chiesa come una madre che
accarezza i suoi figli... che riscopre il
senso  della  gratuità  nelle  famiglie,
nelle  parrocchie,  nella  società
tutta...

Gesù  ci  ha  fatto  una  grande
promessa:  “Non vi  lascerò  orfani  (Gv.
14,18), perchè Lui è la Via da percorrere,
il Maestro da ascoltare, la Speranza che
non delude...
Ecco  il  senso  profondo  dell’iniziazione

cristiana:  generare  alla  fede  vuol  dire
annunziare  che  non  siamo  orfani..
Anche la società rende orfani i giovani...
moltiplica  all’infinito  le  occasioni  di
piacere,  di distrazione, di curiosità, ma
non è capace di portare l’uomo alla vera
gioia... Pensate che cosa significa che 75
milioni  di  giovani  in  questa  civiltà
europea, giovani dai 25 anni in giù, non
abbiano lavoro...
Questa civiltà ci lascia orfani...  Occorre
un  cammino  di  conversione  pastorale
missionaria...  Conversione  non  è  facile,
perché  è  cambiare  la  via,  il  metodo,
cambiare  tante  cose,  anche  cambiare
l’anima...  Non  si  tratta  di  cercare
proseliti...  La  Chiesa  cresce  per
attrazione,  per  tenerezza,  per
testimonianza...  L’individualismo  ci
porta alla fuga dalla vita comunitaria e
questo fa invecchiare la Chiesa...
Occorre  una  chiara  proposta  di  fede,
perchè  si  crede  nel  Signore  Gesù...”
(Papa Francesco)

Non  è  assolutamente  solo  una
questione  di  “organizzazione”,  di
piani pastorali, anche se ne abbiamo
bisogno...  l’essenziale  è  invece
cogliere lo spirito che con semplicità
e chiarezza ci richiama il Papa.

Dice ancora Papa Francesco:
“La gioia del Vangelo riempie il cuore e
la vita intera di coloro che si incontrano
con Gesù”. 

Quindi mettiamoci più Vangelo!
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Dice il nostro Vescovo Cesare:
“Non  è  più  possibile  pensare  ad  una
comunità cristiana che svolge un’opera
di  evangelizzazione  e  catechesi  al  suo
interno, per quelli che la frequentano, e
non  si  interessa  dei  molti  che  non  la
cercano  più  e  sono  distanti  da  ogni
contatto  con  la  Parola  di  Dio  e  la
comunità”. 
La  Chiesa  è  una  comunità  che  si
preoccupa soprattutto di coloro che
non ne fanno parte.

Di fronte a queste sollecitazioni, non
possiamo  non  renderci  conto  -
prima  di  tutto  -  che  è  importante
sforzarci  di  evidenziare  il  ruolo
educativo della comunità intera e
non solo di qualcuno, anche se pieno
di buona volontà.

“Educatori  che  condividono  la
responsabilità  educativa,  imparano  a
lavorare insieme, nella fiducia reciproca,
aperti alla diocesi,  alla comunità e alle
famiglie,  scoprono  che  l’Eucarestia
domenicale non è qualcosa di marginale,
perchè  modella  la  fisionomia  del
cristiano  su  Gesù...  per  il  bene
soprattutto dei ragazzi.
Ci si impegna... si progetta... si verifica...
INSIEME...  condividendo  la  stessa
chiamata di Gesù... la stessa fede in Lui...
lo  stesso  zelo  missionario...”  (Vescovo
Cesare)
Come  ricorda  San  Paolo,  nella
lettera agli Efesini: “Un solo corpo, un
solo  Signore,  una  sola  fede,  un  solo
battesimo”. (Ef 4, 1-6)

Questo è dunque l'invito:  Imparare
a  lavorare  insieme  nella  fiducia
reciproca e a collaborare...

Come concretamente?

CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE (CPP)

Il CPP si riunirà quattro volte l’anno
– salvo casi eccezionali – nelle date
che  sono  rese  note  nel  Calendario.
La Segreteria, come di consuetudine,
comunicherà in anticipo i contenuti
sui quali il CPP dovrà esprimersi.

La  novità, alla  quale  tengo
particolarmente,  sarà  questa:  ogni
incontro  sarà  preceduto  dal
Cenacolo  di  preghiera,  che
costituisce  il  “cuore  della  fede”
della comunità: la preghiera di una
comunità rivela la sua fede.
Questo permetterà anche ai membri
del consiglio di potervi partecipare.

PASTORALE INTEGRATA

Una  Commissione  Preparatoria,  da
me  convocata,  ha  individuato  nei
semafori rossi gli eventi in cui fare
esperienza  di  Chiesa:  chiamiamo
così  queste  giornate-evento in  cui
occorre  far  convergere  le  azioni
catechistiche, caritative e liturgiche
attorno  ad  un  unico  obiettivo,
definito dal Calendario, in modo che
traspaia  chiaramente  che  la  vita
cristiana  si  deve nutrire  di  tutte  e
tre queste realtà.
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Ho  quindi  costituito  una
Commissione  Eventi  :  essa  ha  un
compito opertativo, per:

• promuovere  la  sinergia  dei  tre  
ambiti  pastorali:  catechesi,  
liturgia,  carità,  realizzando  
quindi quella che si può chiamare
pastorale integrata;

• progettare  le  giornate  dei  
semafori  rossi,  date  evento  
attorno  alle  quali  lavorare  per  
realizzare  l’integrazione  della  
pastorale.

CATECHESI E FORMAZIONE ADULTI

L'obiettivo è quello di garantire una
formazione permanente degli adulti,
che trova nell’Eucarestia domenicale
il suo centro.
Si rivolge agli adulti che sentono la
necessità di iniziare o continuare un
cammino  di  crescita  personale,
tenendo  conto  degli  orientamenti
diocesani dati dal Vescovo.

Le  esperienze  con  cui  gli  adulti
realizzano la loro formazione sono:
• le Domeniche Esemplari, incontri di

riflessione  per  gli  adulti,  nella  
terza domenica del mese;

• le  Famiglie  Giovani,  che
generalmente  si  incontrano  la  
quarta domenica del mese;

• da  quest'anno  si  aggiunge  la  
proposta  dell'Azione  Cattolica 
(AC),  per  gli  adulti  che  sono  
interessati,  che  propone  un  
cammino di approfondimento a  
gruppi, da definire (tuttavia non 

è obbligatorio essere associati).

COORDINAMENTO GRUPPI IC  (INIZIA-
ZIONE CRISTIANA) E FAMIGLIE IC

Tenendo  conto  del  cammino
diocesano svolto  in  questi  anni  sul
tema  dell'Iniziazione  Cristiana  (IC),
propongo due cammini: per i bambini
e per i loro genitori.

Per i bambini IC

La  programmazione  annuale  viene
svolta  da  ogni  singolo  gruppo
tenendo  conto  delle  iniziative
diocesane  e  del  calendario
parrocchiale,  soprattutto  dei
“semafori rossi”.

Secondo  il  programma  consegnato
ai genitori,  il  cammino di catechesi
prevede:

 Catechesi  infrasettimanale
tradizionale,  il  martedì  ore
17.00 – 18,30 ogni 15 gg.

 Catechesi  la  domenica
mattina,  dopo  la  S.  Messa
delle 10,15 ogni 15 gg.

 Gruppo  3°  elementare:  ho
consultato  i  genitori  nella
scorsa settimana e definito il
calendario.

 Gruppo  2°  elementare:  5
incontri  il  sabato  pome-
riggio  con  Don  Enzo,
definito il programma

Per i genitori dei bambini IC

La loro formazione prevede incontri
dedicati  alla  preparazione  dei
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sacramenti dei loro figli:

 3° elementare
Battesimo e Confessione

 4° elementare 
Eucarestia

 5° elementare
Vangelo (approfondimento 
della figura di Gesù)

 1° media
Cresima e Comunità

Tutti  i  genitori  sono invitati  a  non
delegare  nè  le  catechiste  nè  i
genitori catechisti per la formazione
dei loro figli.
Per  questo  motivo  è  stata  fatta  la
proposta di incontrarsi per fascia di
età  con  il  parroco  (tre  volte
all’anno),  secondo  il  calendario  a
loro consegnato.

COORDINAMENTO GIOVANI 

Ha come obiettivo quello di riunire i
giovani che si confrontano e lavorano
assieme nell'oratorio,  nella catechesi
– cioè  nell'esperienza di  fede  a  loro
dedicata  -  nella  Polisportiva,  nella
Azione Cattolica Ragazzi, Giovanissimi
e Giovani … spazio ai giovani! 

A loro sono proposte:
• Parola  di  Dio,  Preghiera,

Eucaristia;
• Testimonianza  di  vita,

servizi e volontariato;
• Catechesi e vita sacramentale

(Eucaristia e Confessione);

• “Il  coraggio  della  gioia”,  la
dimensione della festa.

Il Coordinamento Giovani deve essere
il luogo dove saranno gli stessi giovani  
a  progettare  il  loro  cammino,
individuando  assieme  una  strategia
comune e condivisa.

Voglio  concludere  esprimendo
l’augurio che cresca in tutti il senso
della comunità.
Non è facile costruire una comunità,
perchè si corre il rischio di pensare a
qualcosa  a  propria  immagine  e
somiglianza,  dove  ciò  che  si  vuole
realizzare parte dal proprio vissuto e
dalle proprie esigenze, piuttosto che
da  un’analisi  critica  dell’esistente,
con i suoi limiti e le sue necessità.

Il  rischio  che  si  corre  è  quello  di
voler  imporre  talvolta  la  propria
linea,  piuttosto  che  cercare  una
mediazione. Occorre quindi che tutti
impariamo  a  fare  autocritica:  se  le
cose funzionano è merito nostro, se
vanno male tendiamo a dare la colpa
a qualcun altro.
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Possiamo  continuare  a  fare
“progetti”, ma è tutto inutile se non
“cambiamo  l’anima”,  come  dice
Papa Francesco, e non ci  sforziamo
di  far  sì  che  la  “Chiesa”  (la  nostra

parrocchia)  diventi  una  famiglia
coraggiosa  e  responsabile,  come  ci
ricorda  il  Vescovo  nella  sua  bella
intervista,  che potete leggere su La
Voce del Popolo n. 29 di domenica 20
luglio.

Con la pubblicazione di questo Progetto
Pastorale,  si  conclude  il  lavoro  della
Commissione Preparatoria. Da ora, ogni
gruppo  lavorerà  portando  avanti  la
propria  specificità,  con  il  suo
programma,  tenendo  conto  degli
Orientamenti Pastorali Parrocchiali e del
Calendario Parrocchiale.

Don Enzo.

«L'Amore più grande»«L'Amore più grande»
«L'amore più grande»  è ciò  che tiene insieme la diocesi  di  Torino in
questo anno pastorale appena cominciato. Il motto dell'ostensione 2015 è
anche il titolo della Lettera pastorale che mons. Nosiglia firma e che viene
diffusa con la data 8 settembre.

L'amore più grande, infatti, è quello di Dio per noi: ed è quell'amore che
scopriamo quando ci mettiamo a servizio dei fratelli.

«Desidero - scrive l'arcivescovo - che il contenuto del motto 'l'Amore più
grande',  illumini  e  sorregga  tutto  l'impegno  pastorale,  per  cui  la
formazione  dei  sacerdoti  e  diaconi,  delle  religiose  e  religiosi  e  degli
operatori,  la  catechesi  di  tutte  le  età,  la  pastorale  giovanile  e  delle
famiglie,  degli  adulti  e  anziani,  le  associazioni  e  i  movimenti  come le
scuole cattoliche, la spiritualità liturgica e quella popolare,  i  vari  servizi
della carità e dell'impegno culturale e sociale. tutto abbia il suo cuore e il
suo riferimento a questo tema, che renderà così unita la Diocesi sul piano
dell'evangelizzazione, della preghiera e della testimonianza».

dal sito internet: www.diocesi.torino.it
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CALENDARIO PARROCCHIALECALENDARIO PARROCCHIALE
Il  Calendario propone a tutta Comunità parrocchiale di San Donato cinque  SEMAFORI
ROSSI, ossia cinque appuntamenti all'anno in cui tutti siamo chiamati a fare convergere le
attività, a fermare la frenesia della vita - e della parrocchia. 
Sono momenti di fede in cui vivere pienamente tutte le dimensioni della vita cristiana: l'ascolto
della Parola, la Celebrazione liturgica, la testimonianza, la Carità, le relazioni tra le persone alla
luce della gioia del Vangelo; attimi di "indugio" che,  come un semaforo ci fanno fermare e
vogliono farci riscoprire la bellezza di essere cristiani, e di esserlo assieme. 
Sono il  punto di incontro e di convergenza dei cammini dei vari gruppi,  che da strade
diverse si incontrano nella comunità.

Da quest'anno i SEMAFORI ROSSI sono "DATE EVENTO" attorno alle quali ruota la vita della
comunità parrocchiale; sono talmente grandi che un giorno solo non basta a contenerli! 

Pertanto si sviluppano su più giorni per consentire di essere declinati in tutti gli aspetti, per
consentire di essere in grado di trasmettere L'AMORE PIÙ GRANDE, che è quello con cui
Gesù ci ha salvato, dando la vita per i suoi amici!
Ogni Semaforo Rosso sarà caratterizzato da:
-  la  Preghiera  comunitaria  del  Cenacolo;  la  Convocazione  del  Consiglio  Pastorale
Parrocchiale; la Festa; la Celebrazione Eucaristica con una unica Messa; la Fraternità.

1° appuntamento:
LA COMUNITÀ IN CAMMINO, VERSO L'AMORE PIÙ GRANDE

Ven 10 ottobre
ore 19,30 - 20,30 Cenacolo 'Cuore della Fede'
ore 20,30 - 21 Break
ore 21 - 22, 30 Consiglio Pastorale Parrocchiale
Sabato 11 ottobre
ore 15 - 18 FESTA DELL'ORATORIO 

con laboratori (workshop) creativi
ore 18,30 S. Messa della Vigilia
ore 19,30 Banco di Beneficenza 

+ Uva & Caldarroste, in musica
Domenica 12 ottobre
ore  10,30  Celebrazione  Eucaristica,  unica
Messa  della  mattina  in  cui  si  avviano
ufficialmente  tutte  le  attività  della
parrocchia.
A seguire  festa  della  Polisportiva,  Banco di
Beneficenza, festa in via San Donato chiusa
al traffico veicolare.
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2° appuntamento
CON MARIA APERTI ALL'AMORE PIÙ GRANDE

Ven 5 dicembre
ore 19,30 - 20,30 Cenacolo 'Cuore della Fede'
ore 20,30 - 21 Break
ore 21 - 22, 30 Consiglio Pastorale Parrocchiale
Domenica 7 dicembre
Vigilia della Festa: da definire

Lunedì 8 dicembre
FESTA PATRONALE IMMACOLATA CONCEZIONE
Processione Mariana
ore 10,30 Celebrazione Eucaristica, unica Messa
A seguire Festa: da definire

3° appuntamento
CONVERTITI DALL'AMORE PIÙ GRANDE
Inizio Quaresima
Mer 18 febbraio
ore 19 Celebrazione Eucaristica con imposizione delle Ceneri
Ven 20 febbraio
ore 19,30 - 20,30 Cenacolo 'Cuore della Fede'
ore 20,30 - 21 Break
ore 21 - 22, 30 Consiglio Pastorale Parrocchiale
Domenica 22 febbraio
I domenica di Quaresima: programma da definire

4° appuntamento
REDENTI DALL'AMORE PIÙ GRANDE
Il Triduo Pasquale e la Pasqua
2, 3, 4, 5 aprile
Celebrazioni liturgiche 
(In queste date, centrali di tutto l'Anno Liturgico, 
non sarà convocato il Cpp)

5° appuntamento
INVIATI DALL'AMORE PIÙ GRANDE
La Chiesa in uscita
Mese di maggio - data e programma da definire
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C'è CHI va e c'è CHI viene!C'è CHI va e c'è CHI viene!
Alla notizia della nomina a nuovo parroco della Parrocchia di  S.Edoardo Re a
Nichelino di  Don Fabrizio è stato subito chiaro a tutti noi che il Ferrero non ci
avrebbe più promosso la Nutella come prova dell'esistenza di Dio.
Solo un “GRANDE” come Lui avrebbe potuto coniare un simile insegnamento: Dio
non è solo presente nelle nostre sofferenze ma anche e soprattutto nelle gioie di
una persona, nelle sue aspettative, nel gusto pieno della vita... e la Nutella per
molti ci sta a meraviglia.
Nutella? Ma qual'è il messaggio evangelico? 
Il Signore non solo “va pregato” va anche e soprattutto “ringraziato”.
Quando alla fine del 2008 ho avuto il piacere di conoscerLo l'impressione è stata quella
di una persona profonda e seria ma che, con la conoscenza e l'amicizia, sa liberare una
spumeggiante capacità di stupirsi, di gioire e di sorridere alla vita.
La sua curiosità di apprendere, la sua infinita sete di approfondire, la sua autorevolezza
nel conoscere sono aspetti importanti del suo stile che forse non tutti hanno saputo
apprezzare ma che, anche con l'aiuto di Don Enzo, e la presenza in questi anni nella
nostra parrocchia hanno trovato la giusta dimensione e che hanno reso pronto il
“giovane prete” (ordinato nel 2004) a “spiccare” il volo.
Il  consiglio che Vi posso offrire in questo momento
del distacco è quello di riscoprire gli articoli  che Don
Fabrizio  ha  pubblicato  sul  nostro  giornale
parrocchiale  “La  Proposta”  dove,  conoscendolo,
persino il titolo non è “buttato lì” ma è il frutto di un
pensare  e  ripensare  attento  e  filosoficamente
corretto. Alcuni esempi: 
Pregare e collaborare per le vocazioni (febbraio 2009)
«Ciascuno cresce solo se sognato» (settembre 2009)
Allenarsi ad inseguire il Bene (quaresima 2012)
Tutti  articoli  che  Vi  invito  a  rileggere  sul  sito  parrocchiale
www.immacolatasandonato.it,  sito  che contiene tutti i  documenti e  tutte le  regi-
strazioni sulla Presentazione del catechismo della Chiesa Cattolica che lo stesso Don
Fabrizio ci ha fornito in occasione dell'Anno della Fede 2012 – 2013.
Non aggiungerei altro se non quello di cantare “idealmente”, nella speranza di fargli
piacere,  la  canzone  “Eppure  il  vento  soffia  ancora”  che  nella  mia  modesta
interpretazione di credente può essere abbinata non solo alla VITA, ma al VENTO dello
SPIRITO che ora Ti  invita a lasciare la nostra baia per affrontare il  nuovo mare di
Nichelino.
Un abbraccio.

Maurizio e La Comunità di San Donato.
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Nello Spirito di Don Fabrizio ringraziamo dunque il Signore che ci permette non
solo di salutare un amico che prende un'altra rotta ma anche di accogliere nella
nostra parrocchia un nuovo pastore: Don Roberto Gottero.
Per ora il suo curriculum ci declama una figura di sacerdote ordinato nel 1993 e
che da qualche anno ha ricoperto oltre alla carica di parroco di S.Bartolomeo
Apostolo  ad  Airasca  anche  quella  di  Vicario  giudiziale  presso  il  Tribunale
Diocesano  e  Metropolitano  di  Torino  e  di  Presidente  dell'Organo  per
Composizione delle Controversie Remunerative del Clero di Torino. 
Tranquillo Don Enzo... non è qui per Te... 
Sarà chiamato ad offrire il Suo contributo alla nostra Comunità e siamo convinti
che anche la Sua presenza porterà frutto.
Siamo o non siamo nelle mani di Dio? 
E' allora la garanzia c'è: è stato anche nominato direttore dell’Ufficio diocesano
della Disciplina dei Sacramenti.
Stai a vedere che adesso oltre ad essere la prima parrocchia al mondo dedicata
all'Immacolata,  ad  essere  stata  la  parrocchia  del  beato  Faa'  di  Bruno  e  del
Cardinal  Martini,  siamo anche diventati trampolino di  lancio per futuri  Papi...
Tranquillo Don Enzo... a Te non Ti tocca.
Auguri di Buon Lavoro, in ordine di apparizione, a Papa Francesco, al Vescovo
Nosiglia, a Don Roberto, a Don Fabrizio e a Don Enzo... Tranquillo Don Enzo: beati
gli ULTIMI.

La Comunità Immacolata Concezione e San Donato

Carissimi, rivolgiamo con fede la nostra preghiera a Dio Padre,
perché si degni di effondere la sua benedizione
su questi nostri fratelli e sorelle
chiamati a svolgere l’incarico di operatori pastorali
al servizio della diocesi di Torino.

Con queste parole, domenica 21 settembre,
il  Vescovo  Cesare  Nosiglia  ha conferito  il
mandato di Operatori Pastorali a Paola Dalla
Gassa,  Natalino  D'Ambrosio,  Maurizio
Steffenino,  Leonardo  Vindimian  nella
celebrazione diocesana presso la chiesa del
Santo Volto.

Deo gratias!
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La  consapevolezza  che  la  nostra
parrocchia continua ad avere è quella
di  gestire  i  propri  beni  con senso  di
responsabilità sempre e prima di tutto
alla luce della missione che la Chiesa
ha di evangelizzazione, con particolare
premura  per  i  bisognosi.  E  sono
veramente contento che molti vivono
questo  spirito  evangelico:  la
Condivisione  mensile  ne  è  una
dimostrazione.
Ma la parrocchia in questo momento è
sollecitata anche dal prendersi carico di
strutture materiali, in Via Saccarelli 10,
che vengono utilizzate dai ragazzi e dai
bambini  sia  del  catechismo  sia  dei
gruppi  e  della  polisportiva,  dalle
famiglie,  dai  giovani  ai  fidanzati,  dagli
adulti e dagli anziani e dai vari gruppi...
E  tutto  questo  va  fatto  con
"trasparenza" ed "efficienza".

Proprio in quest'ottica ha agito sino ad
oggi la Parrocchia (Parroco, Consiglio
Pastorale  per  gli  Affari  Economici,  i
volontari,  …),  sempre  in  comunione
con  gli  uffici  amministrativi  della
Diocesi. 

Nulla  delle  somme  raccolte  per  la
Condivisione  mensile  viene  destinata
ai  lavori,  ed  è  per  questo  che  Vi
chiediamo di aiutarci a fare di più,
tutti insieme!

I  lavori  che stiamo facendo sono per
l'intera  comunità,  e  quindi  tutti  noi
siamo  chiamati  a  dare  il  nostro
contributo,  ciascuno  secondo  le
proprie  disponibilità  economiche,  di
tempo e di aiuto concreto. 
La parrocchia non percepisce aiuti per
i lavori né dalla Curia né tanto meno
dal Vaticano, ma vive della generosità
di tutti.
L'aiuto  economico  che  chiediamo  è
finalizzato  al  rientro  del
finanziamento  che  ha  consentito
l'esecuzione  dei  lavori  fino  ad  oggi;
tuttavia se mi permettete, vorrei fare
una  considerazione:  la  risposta
economica  molto  scarsa  da  che  cosa
può dipendere?

Ringrazio tutte le persone che a vario
titolo  hanno  fino  ad  ora  contribuito
per  fare  in  modo  che  già  oggi  la
Comunità  di  San  Donato  possa
usufruire  di  una  parte  dei  locali  già
risistemati.

Lascio alle persone da me nominate, il
compito  di  dare  il  dettaglio  della
situazione, in modo che voi prendiate
atto chiaramente quale è la situazione
economica attuale.

Ringrazio  fin  d'ora  per  la  generosità
che sapremo dimostrare.

Don Enzo.
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AGGIORNAMENTI DAL CANTIEREAGGIORNAMENTI DAL CANTIERE
Il  cantiere  dei  lavori  di  ristrutturazione  dei  locali  parrocchiali  non  è  mai
fermo.  Stiamo proseguendo,  pur  tra  grandi  sforzi  di  natura  economica,  al
completamento delle opere impiantistiche e di ammodernamento normativo,
per consegnare alla Parrocchia locali belli, nuovi e funzionali.

Rispetto al preventivo iniziale, che prevedeva di destinare una parte dei locali
al secondo piano ad alloggi per studenti, abbiamo preferito concentrarci su
un maggiore risparmio, cioè creando locali  da affittare ad Associazioni con
finalità sociale: da un lato prestando
quindi  attenzione alle  richieste del
territorio, e da un altro andando a
risparmiare  (almeno  150.000  €)
sulla trasformazione dei locali. Con gli
affitti alle Associazioni, garantiremo un
sostentamento  della  struttura,
provvedendo alle spese.

Vi informiamo inoltre che, dopo una
breve  impasse,  sono  in  via  di
perfezionamento le trattative per la
palazzina di via Saccarelli 3 che verrà concessa in locazione ad una società di
servizi che la utilizzerà come sede, e che provvederà ai lavori di sistemazione
ed adeguamento normativo previsti dalla legge. In questo modo, si garantisce
alla parrocchia una entrata mensile costante, che va a colmare, in parte, i
debiti  esistenti.  Come  vi
dicevamo,  i  lavori
proseguono:  è  stata
completata la ristruttura-
zione  dei  locali  al  piano
interrato,  oggetto di  una
totale  trasformazione  e
sanificazione  -  come
qualcuno  ha  già  potuto
vedere - da destinarsi alla
Polisportiva;  sono  stati
risistemati  i  bagni  del  cortile  e  la  Sala  Giochi,  i  cui  pavimenti  sono  stati
consolidati con travature metalliche; è stato completato il risanamento del
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terrazzo  al  piano  secondo  e  realizzata  la  copertura  antipioggia  sulla
passerella;  è  stato  necessario  intervenire  pesantemente  sulla  vecchia
fognatura,  ormai  compromessa  dal  tempo  (oltre  100  anni!);  sono  state

eliminate  le  vecchie  caldaie  e
completato  l'allaccio  al  teleriscal-
damento,  cosa  che  consentirà  un
notevole risparmio in termini di costi
e di efficienza energetica; si sta anche
scavando nel cortile dell'oratorio per
mettere  in  sicurezza  la  vecchia
cisterna del gasolio, interrata sotto il
campo  da  calcio  e  per  allacciare  la
casa parrocchiale allo stesso impianto

di teleriscaldamento, perché la caldaia, ormai vecchia, deve essere sostituita.
Con l'occasione verrà  eseguita  una manutenzione straordinaria  del  manto
erboso del  campo dell'Oratorio.  Infine,  verranno ultimate le  stanze per  le
Associazioni,  come sopra   descritto.  Poi,  ci  dedicheremo alla  creazione di
altre  tre  stanze  ad  uso  della  parrocchia,  sempre  al  piano  secondo,  alla
risistemazione degli spazi sopra il Salone, alla messa a norma del Salone San
Donato,  in  modo  che  possa  essere  sempre  meglio  sfruttato  da  tutta  la
Comunità,  alla  sistemazione  degli  impianti  elettrici  ed  illuminotecnici  del
cortile e alla realizzazione di una rete dati wireless.

Questo  lo  riusciremo a  fare  solo  se  disporremo delle  risorse  economiche
necessarie;  allora  potremo  proseguire  i  lavori,  pagando  con  regolarità
l'impresa esecutrice.  Ci preme ringraziare infatti la Cristal  Costruzioni,  non
solo per la competenza e l'attenzione alla risoluzione di ogni problematica
incontrata, ma anche e soprattutto per la sua disponibilità e flessibilità.
Vogliamo ringraziare Gino per il tempo, la manodopera ed i materiali con cui
ha  risistemato  tutte  le  finestre  e  le  tapparelle  dello  stabile:  un  lavoro
agostano che ci ha restituito degli ambienti ancora più decorosi.

Infine, vi presentiamo i conti economici che mettono in evidenza la situazione
di deficit nelle casse della Parrocchia.

Silvia Prosio
Leonardo Vindimian

LA PROPOSTA è on line sul sito parrocchiale: www.immacolatasandonato.it
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QUADRO ECONOMICO 

Lavori eseguit Importo finale

I Lotto – Piani primo e secondo, impianti elettrici e
termici, tinte, ecc.

€ 174.307
PAGATO

Variante:  facciate  interne,  terrazzo  e  passerella
coperta

€ 34.484
PAGATO

Variante:  piano  ammezzato,  consolidamenti  e
sanificazioni,  impianto  teleriscaldamento,  campo
oratorio, tubazioni interrate e fognature, infiltrazioni

€ 38.866 + iva
DA PAGARE

Lavori in corso e da eseguire in seguito
secondo disponibilità economiche

Importo 

II Lotto: impianti nuova Centrale termica, terrazzo € 37.000 + iva
DA PAGARE

II  Lotto:  Piano  secondo,  stanze  per  Associazioni,
sistemazione  impianti  cortile,  ristrutturazione
stanze piano secondo per la parrocchia

€ 107.667 + iva
PREVENTIVO

III  Lotto:  Piano  interrato,  locali  ex  palestra  da
trasformare  ad  uso  parrocchiale,  adeguamento  e
sistemazione Salone San Donato

€ 209.000 + iva
PREVENTIVO

Considerate le somme che ad inizio dei lavori erano disponibili,  i
contribut  e  le  offerte  ricevute   [pari  a  21.010,00  €],  ed  i
pagamenti già effettuati all'impresa,  il  saldo contabile finale alla
data del 1° settembre 2014 sul conto della parrocchia è negativo e
pari ad   Euro     –   93.875,46.

Ma, per far fronte al finanziamento in corso (pari a 200.000 €) e
per  proseguire  i  lavori  necessari,  la  Parrocchia  non  può  che
contare sul vostro aiuto...
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Domenica 7 settembre sono stati distribuiti
(finalmente)   i   nuovi   libretti   dei   canti   del   Tempo
Ordinario.   Frutto   della   collaborazione   tra   i   vari
animatori della liturgia e sintesi di diversi repertori,
tra   cui   soprattutto   quello   diocesano   e   nazionale,
raccoglie   anche   canti   liturgici   di   autori
contemporanei, per condividere con  tutta l'assemblea
la gioia di poter lodare insieme il Signore.

L'abc dell'Azione Cattolica L'abc dell'Azione Cattolica 
L’Azione Cattolica  è  un’associazione di  laici,  uomini  e
donne  di  ogni  età,  che  vivono  con  impegno
l’insegnamento  di  Cristo,   nella  piena  appartenenza
ecclesiale, e si alimenta nell’ascolto della Parola di Dio,
nell’Eucarestia,  nella  preghiera  personale  e  nella  vita
comunitaria. 

È un’esperienza popolare di Chiesa, in cui il popolo di Dio vive e cresce in
maniera  corresponsabile,  contribuendo  attivamente  al  compito  di
testimoniare  un Vangelo  che è amore,  accoglienza,  comunità,  secondo
l’ideale del Concilio Vaticano II. 

La vita dell’AC si svolge dentro le parrocchie e sul territorio, ed è organizzata
per accogliere tutti e valorizzare il protagonismo secondo le età e gli ambiti di
appartenenza: i ragazzi da 0 a 14 anni (Acr), i giovani dai 15 ai 30 anni, gli
adulti,  i  movimenti  che  si  propongono  come  una  presenza  attiva  negli
ambienti di vita, in particolare il mondo del lavoro e della scuola. 

L’Azione  Cattolica  valorizza  il  protagonismo  ad  ogni  età,  offrendo  un
cammino  di  formazione,  secondo  quanto  descritto  nel  suo  Progetto
formativo, che vuole aiutare la crescita di cristiani laici adulti nella fede,
innamorati della  Chiesa,  impegnati nell’annuncio.  L’AC sceglie  il  gruppo
come strumento formativo, ancora oggi adatto a far maturare le persone
in una vita di fede, attraverso la partecipazione ad un’esperienza comune
fatta di relazioni e condivisione.           

 Natalino D'Ambrosio
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Orari CELEBRAZIONI

In CHIESA PARROCCHIALE
festve feriali

S. Messe:
Ore 10.15 
Ore 11.30 

Prefestva della Vigilia
Ore 17.45  S. Rosario
Ore 18.30  S. Messa

Ore 8.30      Preghiera delle lodi
Ore 17.45    S. Rosario
Ore 18.30    S. Messa

Nella Chiesa N. S. del Suffragio
festve feriali
S. Messa:
Ore 9.00
Ore 18.00

Rosario e Vespri:  Ore 16

Lodi: ore 6.35
S. Messa:
Ore 7.00
Ore 8.00
Vespri: ore  18.15

ORARI UFFICIO PARROCCHIALE

MATTINO: Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì, Sabato: 9.30 - 12
SERA:      Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì: 18 – 19

Mercoledì: Chiuso – Sabato pomeriggio: Chiuso

Tutti gli appuntamenti, le date e gli orari della
parrocchia sono ora disponibili sul sito internet
www.immacolatasandonato.it cliccando  a
sinistra sull'icona blu AGENDA. 
Il calendario, in formato Google Calendar,  si può
consultare sul sito, ed ogni data può essere visua-
lizzata e copiata nel proprio calendario personale!
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