Di cosa avevano bisogno le persone confinate per Covid? Di una vicinanza talvolta
purtroppo impossibile, perché la vicinanza umana, affettiva, calorosa, non è meno
importante della clinica medica in senso stretto e delle terapie».

STARE VICINI
Tutto ciò provoca anche noi come comunità cristiana. Stare vicino ai nostri ammalati – con
il sorriso, l’aiuto, la preghiera – è il modo migliore per prepararci a vivere, se e quando Dio
lo stabilirà, il tempo della nostra malattia.
Don Davide

LA CARITAS PARROCCHIALE «DÀ I NUMERI»
Ci piace darvi, nei primi mesi dell’anno, un resoconto dell’anno precedente anche da un punto
di vista economico. A volte i numeri, associati ai soldi, appaiono freddi e sterili, ma viviamo in
una società così complessa che possiamo davvero farne a meno.
E così, cominciamo. Nella nostra parrocchia è sempre stata viva l’attenzione verso i «fratelli più
poveri». Anche nel 2021 sono state raccolte offerte per € 10.372,50, importo che è stato
completamente utilizzato per le necessità delle famiglie assistite. Tali famiglie sono state 66,
per un totale di 235 persone di cui 104 minori. Abbiamo pagato: bollette per utenze, visite
mediche, debiti pregressi che portavano le famiglie vicine al pignoramento o allo sfratto.
Per gli acquisti alimentari abbiamo potuto spendere pochissimo, solo € 523,00, perché tanti
prodotti ci sono stati (e ancora ci vengono) regalati attraverso Caritas e Banco Alimentare.
In chiesa sono state offerte carte prepagate per € 1.155,00, che sono state quasi
completamente distribuite.
Anche dal Municipio 5 abbiamo ricevuto carte prepagate per € 3.950,00, queste ultime tutte
distribuite.
Dalla collaborazione con i progetti QuBi abbiamo ricevuto € 2.513,94 + altri € 200 di carte
prepagate. Inoltre, parecchi contributi sono stati erogati direttamente alle famiglie per visite
mediche, quote per lo sport dei ragazzi e buoni cancelleria.
Abbiamo ricevuto, e distribuito, dal Fondo S. Giuseppe della Diocesi di Milano € 9.600,00; e
dalla Caritas Siloe altri € 6.443,00.
Non è poi mancata l’attenzione ai nostri fratelli più lontani: nella Giornata Missionaria sono
stati raccolti € 831,00 di offerta. Sempre a questo proposito un gruppo di parrocchiani ormai
da 30 anni sostiene, con una libera donazione annuale, l’OVCI (Organismo di Volontariato e
Cooperazione internazionale della Nostra Famiglia).
Ci piace anche ricordare che l’ASD Samz ha aiutato varie famiglie in difficoltà, offrendo la
gratuità per alcune quote di calcio e pallavolo.
Ringraziamo tutti di cuore! E – ve lo raccomandiamo tanto – continuate a sostenerci.
Grazie a tutti.

