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La visita pastorale al Decanato di 
Turro, del quale la nostra parrocchia 
fa parte, ci dà ancora una volta la 
grazia di avere tra noi Mario Delpini, 
il pastore della Diocesi di Milano

Over 65!  Over 65!  
Si Si RiRiparteeeeeee!parteeeeeee!

C'è un progetto anche per i nostri anziani: 
per stare insieme, per stare con Gesù, 
per stare contenti!

Anche nei confronti dei 
nostri anziani è tempo 
di progettare e sognare. 

Eravamo partiti con questa fra-
se lo scorso anno, e da lì in poi 
abbiamo messo insieme un 
cammino signif icativo, pieno 
di tante iniziative che erano le 
prime dopo il grande buco nero 
della pandemia.
Vediamo come ripartire, consi-
derando il progetto, presentan-
do le iniziative e manifestando 
le esigenze per il tempo che ci 
aspetta!

Progetto:Progetto:
Animazione
Per animazione, intendiamo 
tutte quelle attività che so-
stengono la vita comunitaria 
di una persona anziana alla 
ricerca di relazione e amici-
zia, con l'obiettivo di render-
la parte della comunità.

Nel mondo in cui viviamo, una 
vita ripiegata su se stessa e tri-
ste è un pericolo dietro l'ango-
lo per tutti. Per gli anziani, ta-
gliati fuori dall'unica rete che 
tiene insieme le persone, oltre 

a quella famigliare (la rete del-
del consumo), restare soli non 
è solo un rischio: è quasi una 
certezza.
Per questo, come parrocchia, 
desideriamo offrire occasioni 
di comunione e amicizia.
Dal punto di vista educativo, 
sarà importante ricordare che 
gli anziani non sono "utenti" 
della parrocchia, ma perso-
ne che con essa camminano. 
Non sarà dunque mai fuori 
luogo chiedere un impegno, 
una corresponsabilità, persino 
qualche fatica che però mette 
in cammino.
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Vuoi farti avanti per 
dare una mano? 

Oppure vuoi 
segnalare anziani che 

necessitano di una 
visita o dei sacramenti? 

328.8861369

Vivere la fede
Si continua a cercare e a cam-
minare verso Cristo, ogni giorno 
della nostra vita. Anche per gli 
anziani dunque c'è una propo-
sta spirituale, che si declina in 
diverse esperienze di preghiera 
e catechesi: Rosario, Adorazione 
Eucaristica, Lectio Divina, Ricon-
ciliazione. Oltre a ciò, anche di-
versi appuntamenti di preghiera 
sono ad essi dedicati, lungo tut-
to l'anno e soprattutto nei tempi 
forti di Avvento, Quaresima e Pa-
squa, oppure nei mesi mariani di 
ottobre e maggio. 

I sacramenti
I Sacramenti ed in particolare 
l'Eucaristia sono il centro del-
la vita cristiana. Gli anziani che 
sono ammalati e non possono 
ricevere l'Eucaristia, oppure gli 
ammalati che desiderano rice-
vere il sacramento dell'Unzione, 
devono trovare attenzione da 
parte della Chiesa.
Attraverso i ministri dell'Euca-
ristia e con un periodico avvi-
so sul Foglietto, cercheremo di 
raggiungere gli anziani infermi 
e comunque tutti gli ammalati.

In quartiere
Il capitolo del Quartiere è molto 
importante e deve essere sem-
pre oggetto della nostra atten-
zione.
Se come abbiamo detto, la cura 
che una comunità offre ai suoi 
fedeli è essenzialmente pasto-
rale, ovvero cerca di attirare a 
Cristo i suoi figli, non possiamo 
dimenticare che la Chiesa vive 
nel mondo e collabora con la so-
cietà per il bene di tutti.
Sarà dunque nostra attenzione 
aprire le finestre non solo per-
chè ci sia comunicazione tra la 
Chiesa che siamo e i fedeli, ma 
anche tra la Comunità cristiana 
e quella civile.
Pertanto, sia nella direzione 
dell'animazione, che della cura 
sociale dell'anziano, dovremo 
fare attenzione alle iniziative 
civiche e a quelle veicolate dal 
privato che opera nel cosiddetto 
"terzo settore", per evitare di ri-
durci ad iniziative asfittiche che 
ignorino o addirittura si ponga-
no in competizione con quanto 
accade intorno a noi, proprio nel 
contesto civile e cittadino che 
abitiamo. 

Iniziative:Iniziative:
Domenica 9 ottobre
Torneo di burraco 

Lunedì 10 ottobre
Incontro con l'Arcivescovo

Mercoledì 12 ottobre 
Rosario e merenda
Mercoledì 26 ottobre
Pranzo di autunno 

Domenica 6 novembre
Torneo di Burraco

Mercoledì 9 novembre
Adorazione e merenda

Mercoledì 23 novembre
Pranzo con la "Casola"

Mercoledì 30 novembre
Catechesi sul Natale
Mercoledì 14 dicembre

Pranzo di Natale
Domenica 18 dicembre

Torneo di Burraco
Domenica 21 dicembre

Confessioni
Domenica 15 gennaio

Torneo di Burraco
Mercoledì 18 gennaio

Catechesi
Mercoledì 1 febbraio
Pranzo di inverno

Domenica 12 febbraio
Torneo di Burraco
Mercoledì 15 febbraio

Rosario
Mercoledì 22 febbario
Pranzo di carnevale

Venerdì 3,10,17,24,31 marzo

Vie Crucis 
Domenica 16 aprile

Torneo di Burraco
Mercoledì 19 aprile
Pranzo pasquale
Mercoledì 26 aprile

Catechesi
Mercoledì 10 maggio

Pranzo di fine anno
Domenica 14 maggio
Torneo di Burraco 
Mercoledì 24 maggio
Gita di fine anno

Esigenze: Esigenze: 
A nome di tutto il coordinamen-
to della terza età, vogliamo rin-
graziare il Signore per questo 
anno pastorale trascorso e rivol-
gerci a voi in cerca di collabora-
zione: nonostante il lavoro svolto 
e le numerose iniziative svolte fi-
nora, le persone che si mettono 
in gioco in alcuni ambiti per noi 
necessari, sono ancora poche.
In particolare, abbiamo bisogno 
di più presenze, per l’animazio-

ne e la copertura dei turni del 
bar; ugualmente, se qualcuno 
ne avesse la possibilità, anche di 
personale di servizio nell’ambito 
dei pranzi.

Il coordinamento per la terza età


