Gli anziani e gli ammalati, cuore della Comunità
Parrocchiale

Nella nostra Parrocchia, la cura degli
gli anziani ha sempre occupato un
posto importante e sempre abbiamo
cercato momenti di comunione con
loro. Il percorso è iniziato con don
Giuseppe, quando sono state istituite delle giornate a loro dedicate: la
celebrazione per gli ammalati, in cui
potevano avvicinarsi al Sacramento
dell’Unzione degli Infermi, la festa
degli anziani, che inizia le festività
patronali di settembre e durante la
quale la comunità condivide insieme
a loro un pomeriggio di allegria con
canti, giochi e la merenda. Con don
Pino e don Mauro e con la costituzione del Consiglio Pastorale Parrocchiale è emersa la richiesta di una
maggiore attenzione della comunità
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verso le loro necessità. È stata così
intensificata la visita a chi non poteva più venire in Chiesa, portando,
a chi lo desiderava, l’Eucarestia. Durante queste visite si crea comunità,
sei atteso ed incontrando gli anziani
incontri la loro famiglia, scopri volti
conosciuti, con i quali hai percorso
un pezzo di strada insieme.
É sempre in me molto forte il ricordo
di una persona, non più autosufficiente, che necessitava alla domenica di un pasto caldo. Per sopperire a
questa necessità ci siamo offerti per
svolgere questo servizio. Era una
persona molto burbera e la sua reazione, nel nostro primo incontro, è
stata ”non vorrei che voi foste sempre
qui”. Il clima con il tempo è cambiato,

è iniziato un dialogo ed un giorno ci
chiese il motivo di questo nostro servizio. La nostra risposta è stata ”noi
crediamo in Cristo, e Cristo ci chiede
di fare questo”. Qualche domenica
dopo, al nostro arrivo una bella sorpresa: ascoltava la Santa Messa in
TV. Molto significativa è stata la sua
risposta al nostro mal celato stupore:
”Lui ci deve proprio essere se voi tutte le domeniche siete qui”.
Attualmente, con don Luciano, abbiamo ricominciato ad intensificare
le visite ed andiamo, da chi desidera ricevere la visita del ministro
dell’Eucarestia, una volta al mese.
Il nostro servizio viene svolto anche nell’ospedale di Lavagna, dove
aiutiamo il cappellano, don Mario,
nella distribuzione dell’Eucarestia
nei reparti. L’ospedale è il luogo della sofferenza, è il luogo che ti invita
alla riflessione e tutto questo ci arricchisce. L’ospedale è il luogo dove
trovi persone molto diverse tra loro,
persone che ti aspettano e ti ringraziano e che ti dicono ”non pensavo
esistesse tutto questo”… Incontri
persone che pur non avvicinandosi
all’Eucarestia, ti chiedono di pregare e questa preghiera unisce l’intera
stanza. Le persone qui aprono il loro
cuore, diventi uno di loro e ti confidano i loro problemi.
Una domenica, nel reparto maternità, una ragazza è scoppiata in lacrime dopo essersi avvicinata al sacramento dell’Eucarestia perché, ha

raccontato, la sua bimba, nata con
gravi problemi, era stata ricoverata al
Gaslini e lei viveva momenti di forte
ansia. Dopo la nostra chiacchierata
ci ha salutato con un sorriso. Pochi
giorni dopo ci è giunta la notizia del
miglioramento di salute della bimba
e questo è stato per noi motivo di
gioia.
Una persona anziana ha chiesto un
giorno di stringerle la mano perché
aveva bisogno di sentire calore... da
quel giorno ho capito l’importanza di
questo gesto e non dimentico mai di
farlo, proprio per far loro sentire la
mia vicinanza.
Colgo l’occasione della stampa del
Numero Unico per mettere in rilievo il
servizio di tante persone che dedicano una parte del loro tempo ai nostri
parrocchiani non più autosufficienti:
la Pinin, una ragazzina di ottant’anni
che visita tutte le settimane gli anziani portando loro l’Eucarestia. Suor
Tecla, che tutti i giorni va a far visita
ad un certo numero di famiglie, aiutandole nelle loro necessità primarie.
Massimo, che tutte le domeniche,
per diversi mesi, ha portato la Comunione ad una persona ammalata
e costretta a vivere su di una carrozzella, condividendo con lui un po’ del
suo tempo. Le persone che danno la
loro disponibilità nello svolgimento di
questo servizio, lo fanno con semplicità, senza mettersi in mostra...e ce
ne sono molte altre, oltre a queste
che ho citato.
Giuseppino Schiroli
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Centro Unico di Distribuzione Alimentare

È partita a Sestri Levante la prima
esperienza di Centro di Distribuzione Alimentare Unico per sostenere
le famiglie in difficoltà. Il progetto è
nato dall’esperienza del Tavolo della
Solidarietà, un momento che riunisce le parrocchie e tutti gli enti che si
fanno carico di dare assistenza alle
persone con disagio. Molte sono le
richieste che pervengono ai centri di
ascolto cittadini ed ai Servizi Sociali
del Comune da parte di persone che
hanno perso il lavoro, che hanno bisogno di sostegno per il pagamento
delle utenze.
Il Comune ha messo a disposizione
i locali del nuovo centro di distribuzione, sito in via Monsignor Vattuone
89/3, la Caritas Diocesana svolge
funzioni di coordinamento, le attività
vengono svolte concretamente dai
centri d’ascolto e dalle parrocchie.
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Le persone che accedono al centro,
dove vengono distribuiti generi alimentari e prodotti per la pulizia della
casa e per l’igiene personale, devono avere dei requisiti ben precisi e
cioè devono essere:
•

persone sole o nuclei famigliari con ISEE, riferito ai redditi
dell’anno precedente inferiore o
pari a 6500 Euro.

•

Persone sole o nuclei famigliari
in cui entrambi i coniugi risultino
disoccupati, pur avendo conseguito nell’anno precedente un
ISEE superiore.

Il centro unico di Distribuzione Alimentare segue il seguente orario:
Martedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30
Giovedì dalle ore 15 alle ore 17
Sabato dalle ore 9.30 alle ore 11.30

punto di accoglienza e scaffalature per gli alimenti

L’accesso al servizio viene effettuato dietro autorizzazione del servizio
Sociale del Comune di residenza.
L’autorizzazione viene richiesta dal
diretto interessato presentandosi al
servizio Sociale del proprio Comune.
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Campi estivi cittadini - due giorni invernale
Servizi di volontariato in città
Centri di ascolto
Cittadino --- traversa via Sertorio 12/A
aperto il lunedì dalle 16 alle 17.30 - il mercoledì e il venerdì dalle 16 alle 18
San Bartolomeo --- Località villa Ginestra 18
aperto il lunedì dalle 17 alle 18.30 - martedì dalle 9.30 alle 11
venerdì dalle 16 alle 17

due giorni
invernale

Lavagnina “La Tenda” --- Via Aurelia 143/F
aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17
Guardaroba
Opera madonnina del Grappa (semi di speranza) --- Piazza Mauri 1
è chiuso nei mesi di luglio e di agosto
Aperto ogni mercoledì dalle 15 alle 17.
Per portare indumenti: tutti i giorni, tranne il mercoledì.
Servizio mensa
Convento frati cappuccini
Aperto dal lunedì al sabato - Chiude nel mese di settembre
Sino alle ore 10.30 si consegnano i buoni pasto - 11.30 pranzo.
Opera Madonnina del Grappa --- Piazza Mauri 1
Offre un sacchetto viveri per il pasto serale.
Aperto tutti i giorni, escluso il mercoledì, dalle 16 alle 17
Centro di Solidarietà
c/o parrocchia di Sant’Antonio
Vengono offerti generi alimentari che provengono dal Banco Alimentare di
Genova o dalla raccolta che è effettuata una volta all’anno.
Aperto ogni 15 giorni, il mercoledì e il venerdì, dalle 15 alle 17, su appuntamento.
Il servizio viene erogato previa segnalazione dell’assistente sociale.
Centro di distribuzione alimentare unico
Sito in via Monsignor Vattuone 89/3,
Aperto il Martedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 - Giovedì dalle ore 15 alle ore 17
Sabato dalle ore 9.30 alle ore 11.30
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Giaiette
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Cassego

“E venne ad abitare in mezzo a noi ...”
Cassego 14-19 luglio 2014
Ecco l’invito che i parroci e i catechisti
hanno voluto presentare ai bambini
e ai ragazzi delle parrocchie sestresi
dei gruppi “comunità dei figli della
luce” e “comunità dei discepoli in
ascolto”.
“AbitiAMO la famiglia, AbitiAMO
l’amicizia, il creato, noi stessi, il
mondo e la quotidianità”: Gesù è
venuto ad abitare in mezzo a noi,
in questa settimana di ascolto e
di ricerca. Cosa vuol dire oggi, nel
2015, proporre a bambini e ragazzi
una settimana di campeggio?
Se si intervistano i ragazzi sul
ricordo della loro esperienza,
dapprima richiamano alla mente
momenti di gioco (lancia rossa in
primis), il bello di dormire con gli
amici (ma soprattutto chiacchierare
con loro..), gli scherzi notturni...poi
se si lascia loro il tempo, affiorano
timidamente le mezze frasi...”è stato
bello quando abbiamo fatto la messa
tutti insieme”....”quando mi ha
confessato..”, “quando ci siamo dati
il segno di pace”, “alcuni canti...”.
Campeggio: tempo di preghiera,
tempo di gioco, tempo per nuove
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e vecchie amicizie, tempo per se
stessi e per gli altri...
Mai come oggi si sente il bisogno
di testimoni credibili, di ragazzi
ventenni, di educatori sulla trentina,
di donne e uomini che sappiano
spendere una settimana in mezzo ai
ragazzi, aiutandoli nella loro crescita
personale e di fede.
“Signore, eccoci qui davanti a te,
per un’esperienza nuova. Vogliamo
conoscerti, Signore... solo se ti
conosciamo possiamo sceglierti
come riferimento forte capace di
aiutarci a trovare la strada giusta per
noi, Facci sperimentare che tu, in
tanti modi, sei accanto a noi e parli
alla nostra vita”: con queste poche
righe, rinnoviamo l’invito ai ragazzi a
partecipare al prossimo campeggio
estivo e invitiamo nuovi animatori ad
unirsi a noi!
Il gruppo degli animatori del
Campeggio

Scuole medie - Cassego
35
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Cassego

Puglia

Patigno

Puglia
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Festa della Prima Comunione

sacramenti

Festa del Perdono

Festa della Santa Cresima
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il banchetto delle Missioni

Siamo arrivati al termine del diario
di un anno in PARROCCHIA
All’inizio eravamo perplessi, andando avanti, ascoltando le persone
e raccogliendo gli articoli abbiamo
conosciuto meglio il cuore di questa
comunità.

sì, sta cambiando volto, ma che mai
muterà il suo cuore. È da queste
realtà che vogliamo ripartire, è da
loro che dobbiamo imparare ad essere seme vivo per la nostra città.

Santa Maria di Nazareth è formata
da tante piccole realtà che operano
in silenzio, senza clamore, ma che
sono come Angeli che vegliano sulla memoria di una parrocchia che

Forse qualche cosa in questa carrellata ci sarà sfuggito, vi chiediamo
scusa, ma di una cosa noi siamo
certi: siamo contenti di far parte di
questa Parrocchia!!!!!!

preparazione regali per gi auguri di Natale
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preparazione dei palmizi
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partecipazione alla “Barcarolata”

bilancio parrocchiale
USCITE
102 USCITE ORDINARIE		108.714,76
31 MANUTENZIONE ORDINARIA
10.542,60
32 IMPOSTE E TASSE
5.541,71
34 ASSICURAZIONI
3.490,06
35 ADEMPIMENTI SANTE MESSE LEGATI
150,00
36 SPESE ORDINARIE PER CULTO
3.291,70
37 UTENZE GAS ACQUA ELLETTR. TEL.
27.128,19
38 SPESE PER UFFICIO
99,74
41 REMUNERAZIONE AL PARROCO E VIC
1.092,00
42 REMUNERAZIONE DIPENDENTI
16.556,00
43 RITENUTE FISCALI E PROVVIDENZI
9.972,67
44 ACCANTONAMENTO TFR DIPENDENTI
2.549,52
45 SPESE PER COLLABORAZIONI
6.795,00
46 COMPENSI A PROFESSIONISTI
8.302,60
48 PERDITE DA ATTIVITA’ DIVERSE
1.040,00
49 PERDITE NETTE DA ATTIVITA’ PAR
6.349,32
51 ATTIVITA’ CARITATIVE PASSIVE
1.900,00
52 SPESE VARIE
3.913,65
103 USCITE STRAORDINARIE		44.415,56
60 MANUTENZIONE SRAORDINARIA
38.863,00
62 ACQUISTO PARAMENTI ARREDO
5.552,56
TOTALE COSTI		 153.130,32
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anagrafe parrocchiale
bilancio parrocchiale
RICAVI
100 ENTRATE ORDINARIE		85.972,30
02 RENDITE DA FABBRICATO
11.572,00
06 OFFERTE FERIALI E DOMENICALI
41.231,50
07 OFFERTE CELEBRAZIONE SACRAMENTI
7.170,00
08 OFFERTE DA CANDELE VOTIVE
10.947,50
09 OFFERTE VARIE
15.051,30
101 ENTRATE STRAORDINARIE		58.305,63
14 OFFERTE FINALIZZATE
41.205,67
15 OFFERTE BENEDIZIONE FAMIGLIE
7.725,00
17 UTILE DA ATTI VITA’ PARROCCHIAL
5.004,50
19 CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI
3.247,50
27 ALTRE ENTRATE STRAORDINARIE
1.122,96
		 TOTALE RICAVI
144.277,93

		
			

TOTALE COSTI
TOTALE RICAVI

			

PERDTA DELL’ANNO

-8.852,39

			

DALL’ANNO PRECEDENTE

32.767,47

			 RIMANENZA
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-153.130,32
144.277,93

23.915,08

Sono entrati a far parte della Comunità Parrocchiale
con il Battesimo:
Bonello Jacopo
Bonello Matilde
Caiero Nathan
Caserz Roverano Raul
Dentone Cecilia
Ferriero Nicolò
Lonato Giovanni
Palladino Dario
Sainati Marta
Sanguineti Beatrice Maria

Hanno celebrato la Festa del Perdono:
Albanese Francesca
Albertoni Costanza
Barrani Marta
Beldi Sara
Bersani Alessandra
Bottai Giada
Ciuffardi Melanie
Dardano Letizia
Delle Piane Sofia
De Franceschi Elisa Antonietta
Fasce Nicolò
Firenze Rachele
Fissore Esmeralda
Gandini Elisabetta
Ghiggeri Angela
Lanzi Mattia
Merciari Lavinia
Moretti Matilde
Pagès Martina
Palanca Caterina
Poggianti Michela
Schouten Chiara
Solinas Lucia
Torres Arianna
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Hanno celebrato la Prima comunione:
Accardi Alessia
Beldi Michele
Bernardi Aurora
Brenco Gino
Brenco Luca
Casaleggi Greta
Cusinato Cascone Lorenzo
Favata Angelica
Fazio Gaia
Federici Giovanni
Firenze Anna
Gori Riccardo
Lambruschini Alice
Nicora Edoardo
Nigro Maria Dina
Oliva Martina
Panozzo Alessandra
Paone Vittoria
Razzetta Marta
Rolandi Giovanni Paolo
Sacchi Alessia - Sanguineti Maria Virginia

Hanno celebrato il loro Matrimonio in Basilica:
Boccini Simone e Colombetti Silvia
Caranza Luca e Figliomeni Manuela
Di Stasio José e Carmagnini Carolina
Farina Alberto e Martino Chiara
Boccini Simone e Colombetti Silvia
Caranza Luca e Figliomeni Manuela
Di Stasio José e Carmagnini Carolina
Farina Alberto e Martino Chiara
Gandolfo Giacomo e Valle Letizia
Giacobbe Fabio e Tivegna Ilaria
Quercioli Simone e Lasso Katerine
Salemme Alessandro e Soldatini Giorgia
Scarcella Pietro e Saffioti Emanuela
Tassano Emanuele e Marsico Soraya
Zolezzi Davide e Lanzi Anna
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Hanno celebrato il loro Matrimonio a San Nicolò:
Abbondio Vittorio e Mecocci Martina
Avidano Fabrizio e Tavella Maria Elena
Balzarotti Andrea e Veggia Sabrina
Bandineri Simone e Botto Luisella
Camurri Leonardo e Bo Caterina
Carrea Simone e Gambino Chiara
Castagnola Luigi e Maggi Annalisa
Cesana Andrea e Montuori Marianna
Coady Bria Patrick e Gorini Letizia
Costa Claudio e Orrù Martina
Cristiano Paolo e Ridella Viviana
Dessena Antonio e Sehassen Aisma
Farina Federico e Bossi Anna
Ferriero Paolo e Panza Emilia
Guainazzo Guido e De Salvo Manuela
Lovato Gregorio e Cristalli Teodora

Macor Matteo e Poniglione Margherita
Maggi Enrico e Capaldi Chiara
Melchiorri Fabio e Bertorello Valentina
Pastorino Roberto e Mangiavillano
Valentina
Pesce Matteo e Frascarelli Cristina
Piccinino GianFilippo e Calafiore Silvia
Ponget Ambroise e De Maneray De
Barre Desiré
Priarone Fabio e Corradi Valentina
Ratto Alessandro e Cella Sara
Rossano Omar e Spera Danila
Santini Alessandro e Bonilauri Alessandra
Sieti Alessio e Ceccon Serena
Travaini Tozzoni Luca e Varini Chiara

Durante il 2014 sono tornati alla Casa del Padre in
attesa della Resurrezione:
Antichi Anna
Arbasetti Giuseppina
Bianchi Elisabetta
Caleffi Giovanna
Chiappara Anselmina
De Laurentis Michele
Dottolo Maria Piera
Federici Gianluigi
Federici Maria
Ferrari Vera
Gandolfo Giorgio
Gottardo Cosma Emilia
Leoncini Amedeo
Maberino Giovanna
Melchiorre Nicola
Muzio Geronima

Ottolini Giuliano
Parodi Flora
Patti Licia
Podestà Giulia
Riva Azalea
Sacchetti Lidia
Sangaletti Maria Assunta
Sanguineti Rina
Sciaccaluga Angela
Scianna Anna
Teighi Albertina
Vaccarezza Lucio
Vattuone Carmela
Vera Rosaria Anna
Vignali Iolanda
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