
Abbiamo iniziato da poco il 2022 ed è
quindi il momento di fare il punto della
situazione.

Il 2021 è ancora stato influenzato dalla
pandemia. Molte attività lavorative ed anche
le funzioni religiose si sono svolte con difficoltà
per cercare di contenere i contagi; la
campagna vaccinale intanto sta dando i frutti
sperati e lentamente ci stiamo avviando ad
una parvenza di normalità.

Il Centro di Ascolto della Parrocchia, con i
suoi volontari, ha continuato a prestare il suo
servizio, con molta cautela e molta attenzione
nel rispetto delle precauzioni dettate dalle
disposizioni governative, nel gestire gli
incontri con le persone richiedenti un po’ di
aiuto, ma sempre senza interruzioni.

Vi presentiamo quindi questo rendiconto

perché riteniamo sia nostro dovere informarvi

sulla nostra attività nel 2021 e sull’utilizzo

delle risorse che abbiamo generosamente

ricevuto dalla comunità parrocchiale e

dall’arcivescovo Cesare Nosiglia, come

restituzione dell’8x1.000, a fronte del

progetto dell’Unità Pastorale di cui facciamo

parte “Teniamo viva la speranza».

Per continuare nel nostro impegno
abbiamo sempre bisogno delle vostre
preghiere e dei vostri contributi.

Potete:

• fare offerte a Don Paolo per il Centro di

Ascolto

• fare offerte direttamente ai volontari il

martedì ed il giovedì dalle 9,30 alle 11

• fare un bonifico bancario sul conto

parrocchiale utilizzando il seguente IBAN:

IT23X0623001131000046310283

PARROCCHIA SAN BENEDETTO

CAUSALE: CENTRO D’ASCOLTO

Parrocchia San Benedetto
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