
Santo Natale 2010

20

Parrocchia S. Andrea - ConcesioParrocchia S. Andrea - Concesio

Una delle più belle realtà dei nostri tem-
pi è il “volontariato” e anche nella 
nostra parrocchia non mancano esem-

pi concreti e significativi di persone di buona 
volontà che portano avanti attività varie a favo-
re e vantaggio della comunità. Una di queste, 
di cui si parla molto poco o quasi mai, è la 
pulizia della chiesa. 
Questa attività realizza vari scopi:
innanzitutto nobilita le persone che la compio-
no: primo perché danno gratuitamente il loro 
tempo e le loro energie, ma ciò che più conta 
è perché lo compiono con tanto amore per il 
Signore e anche per la comunità.
Siamo sicuramente convinti che una chiesa 
pulita e linda invita non solo ad entrare, ma 
anche e soprattutto facilita l’incontro con il Si-
gnore attraverso l’ascolto e la partecipazione 
ai sacri misteri, unico scopo del nostro andare 
in chiesa.
Il gruppo delle signore che offre generosamen-
te questo servizio era fino a qualche tempo fa 
abbastanza numeroso, dato che la chiesa con 
la sagrestia e le adiacenze sono di non piccole 
dimensioni.
Questo, per le volontarie, era anche un momen-
to di serenità, di gioia e di condivisione, ora il 
numero delle aderenti a questo servizio (un po’ 
per l’età avanzata, per qualche acciacco, per 
essere diventate nonne e quindi baby sitter) è 

diminuito molto e quindi vorremmo, attraverso 
questo giornalino, fare un accorato appello a 
chi potesse dare un po’ del suo tempo 
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Sarebbe un grande dono per la comunità, ma 
pensiamo anche che molte benedizioni, per 
quanto detto sopra, scenderebbero su ciascuna 
e sulle loro famiglie.
Quale cosa migliore infatti potremmo fare se 
non quella di aiutare le persone ad incontrare 
più facilmente il Signore? Aspettiamo con fidu-
cia che qualcuna aderisca a questo richiamo 
da parte di Gesù per la sua casa.
Siamo sicure che il gruppo crescerà non solo di 
numero, ma diventerà anche luogo di incontro, 
di confronto, di preghiera, di aggregazione 
gioiosa…e perché no, anche di FESTA! 

Vi aspettiamo con gioia...
e vi diciamo 

GRAZIe di cuore

Per l’adesione, contattare Sr. Silvana 
Tel 030 2751926.

a.a.a.
volontariato

cercasi
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