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UN’OCCASIONE 
DI LIBERAZIONE 
Possiamo avere molte scuse per lamentarci di 
questo periodo: il covid e la guerra in Ucraina 
con tutte le conseguenze che stiamo affron-
tando da tempo. 
Ma c’è anche una spinta in avanti da accoglie-
re. Ognuno di noi può avviare un cammino 
di riflessione che ha nel vangelo la sua forza. 
Gesù continua a ripeterci: Alzatevi e levate il 
capo perché la vostra liberazione è vicina (Lc 
21,28). Che cosa ci può essere di liberante in 
questo periodo? 
Siamo chiamati innanzitutto a realizzare un 
obiettivo: diventare uomini e donne che 
non subiscono gli avvenimenti. In questi 
decenni siamo stati tutti responsabili, anche 
se a livelli diversi, di un’attenzione troppo 
centrata sulla dimensione individuale. Le no-
stre esigenze individuali sono importanti, ma 
diventano un ostacolo se non manteniamo 
l’apertura verso gli altri e non costruiamo in-
sieme un progetto più umano e più giusto di 
società. 
Se accettiamo questo obiettivo, possiamo ma-
turare volentieri la scelta di un atteggiamento 
positivo: la spinta ad essere creativi nella 
partecipazione. È l’atteggiamento di chi im-
para a camminare insieme con gli altri sulla 
strada dell’umanità e della fraternità. Questa 
esperienza ci fa uscire dalla gabbia dell’indivi-
dualismo e del pessimismo. Anche Mosè si 
sente dire da suo suocero: Non puoi farcela da 
solo! (Es 18,18). E papa Francesco aggiunge: 
Le difficoltà che sembrano enormi sono l’opportunità 
per crescere. Però non facciamolo da soli, individual-
mente (Fratelli tutti, n. 78). 
Infine, si tratta di passare all’azione, un’a-
zione di liberazione da tutto ciò che non per-
mette ad altri di crescere come persone con 
una loro dignità e vocazione. Anche nel con-

Nelle pagine interne i dettagli 
sulla situazione dei 
progetti coordinati 
della parrocchia >> 

testo di oggi, possiamo realizzare con l’aiuto 
del Signore e delle persone con cui collaboria-
mo delle piccole trasformazioni della realtà 
verso la pace e la giustizia. Potremmo raccon-
tarci qualche esperienza vissuta. 
Ci viene davvero offerta un’occasione di ma-
turazione: l’obiettivo di diventare persone che 
non subiscono gli avvenimenti, l’atteggiamen-
to di chi prova a essere creativo e non passivo 
nella partecipazione, la decisione di favorire 
delle piccole trasformazioni verso l’uguaglian-
za e l’unità tra le persone.  
Per questo motivo, presentiamo dei proget-
ti coordinati, che richiedono cioè di essere 
realizzati insieme, come segno di un’apparte-
nenza comune a Cristo nella sua Chiesa a ser-
vizio di tutti e dentro questa nostra Europa. 

Don Piero, don Alberto, 
don Payno, diacono Benito 
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Parrocchia Natale del Signore 

 

 

OFFERTE 
PERSONE IN 
DIFFICOLTÀ 

 

In segreteria: 
dopo le Messe di sabato 9 

e domenica 10 aprile 
 
 

Bonifico: 
IBAN sul Conto Corrente: 

IT34T0521630651000000082288  
Intestato a: Società S. Vincenzo De' 

Paoli Conferenza 065 Natale del 

Signore ONLUS  

 

 

OFFERTE 
ACCOGLIENZA 

MIGRANTI 

 

In segreteria: 
dopo le Messe di sabato 9 

e domenica 10 aprile 
 
 

Bonifico: 
IBAN sul Conto Corrente: 

IT88Q0623001137000046359622 
Intestato a: Parrocchia Natale del 

Signore. Causale: «Migranti» 

 

 

 

OFFERTE 
EMERGENZA 

UCRAINA 

 

In segreteria: 
dopo le Messe di sabato 9 

e domenica 10 aprile 
 
 

Bonifico: 
IBAN sul Conto Corrente: 

IT88Q0623001137000046359622 
Intestato a: Parrocchia Natale del 

Signore. Causale: «Ucraina» 

 

 

EMERGENZA 
UCRAINA 

0 € 
Situazione 

- 0 € 
Spese ultimo mese 

 

+0 € 
Entrate ultimo mese 

 

 
 
A fronte dell’emergenza legata 
alla guerra in Ucraina, e in 
risposta agli inviti del vescovo, 
della Caritas diocesana e 
dell’Ufficio di Pastorale 
Migranti, vogliamo avviare 
l’accoglienza di alcune persone 
fuggite dalla guerra (dettagli a 
pag. 4). Una famiglia ha già 
messo a disposizione un 
alloggio. Le offerte raccolte 
serviranno a sostenere le spese 
dell’accoglienza.  
 

ACCOGLIENZA 
MIGRANTI 

-3.066 € 
Situazione 

- 1.105 € 
Spese ultimo mese 
Voce principale: 640€ 

(affitto e spese condominiali) 

+ 270 € 
Entrate ultimo mese 

(offerte) 

 
Dal 2016 la parrocchia ha 
avviato un progetto di 
accoglienza, ospitando ragazzi 
migranti (finora 8 persone, di 
cui 4 ormai completamente 
autonome) in un alloggio del 
quartiere preso in affitto. Nei 
primi due anni sono state 
raccolte offerte per oltre 
40.000€, che hanno permesso 
di sostenere l’accoglienza fino 
al 2021. Ora si rende necessario 
riprendere una raccolta per 
sostenere il progetto. 
 

PERSONE IN 
DIFFICOLTÀ 

10.000 € 
Situazione 

- 2.604 € 
Spese ultimo mese 
Voci principale: 1.700€ 

(generi alimentari) 

+ 505 € 
Entrate ultimo mese 

(offerte) 

 
Attraverso il servizio della San 
Vincenzo una sessantina di 
famiglie vengono 
accompagnate con un sostegno 
alimentare quindicinale e in casi 
particolari anche per il 
pagamento delle bollette. Negli 
ultimi mesi le richieste sono 
aumentate. Dal mese di aprile 
inizia la collaborazione con il 
Banco Alimentare, da cui 
riceveremo mensilmente alcuni 
generi alimentari da distribuire 
alle famiglie. 
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In cammino... 

 

 

OFFERTE 
LAVORI MANUTENZ. 

PARROCCHIA 

 

In segreteria: 
dopo le Messe di sabato 9 

e domenica 10 aprile 
 
 

Bonifico: 
IBAN sul Conto Corrente: 

IT88Q0623001137000046359622 
Intestato a: Parrocchia Natale del 

Signore. Causale: «Lavori» 

 

 

 

OFFERTE 
GESTIONE ORDINARIA 

PARROCCHIA 

 

In segreteria: 
dopo le Messe di sabato 9 

e domenica 10 aprile 
 
 

Bonifico: 
IBAN sul Conto Corrente: 

IT88Q0623001137000046359622 
Intestato a: Parrocchia Natale del 

Signore. Causale: «Offerta» 

 

 

 

OFFERTE 
GIOVANI E 
ORATORIO 

 

In segreteria: 
dopo le Messe di sabato 9 

e domenica 10 aprile 
 

 

Bonifico: 
IBAN sul Conto Corrente: 

IT44T0623001137000047325780  
Intestato a: Oratorio Natale del 

Signore - Aps 

 

GIOVANI e 
ORATORIO 

4.840 € 
Situazione 

- 4.749 € 
Spese ultimo mese 

Voce principale: 1.900€ 
(caparra casalpina per campi) 

+ 3.100 € 
Entrate ultimo mese 
(iscrizioni ritiri gruppi) 

 
 
 
 
 
Le attività dell’oratorio, dei 
gruppi giovani, tutte le attività 
estive ed invernali sono 
sostenute con le quote di 
iscrizione ed eventuali 
contributi della parrocchia. 
In questo momento l’Oratorio 
non ha necessità di offerte 
specifiche (possiamo indirizzare 
le offerte verso altre urgenze). 
 

PARROCCHIA 
Gestione ordinaria 

220 € 
Situazione 

-10.285 € 
Spese ultimo mese 

Voce principale: 7.190€ 
(teleriscaldamento gennaio) 

+5.400 € 
Entrate ultimo mese 

(offerte) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il significativo aumento 
delle bollette (soprattutto 
del riscaldamento) ci porta a 
chiedere un aiuto per poter 
sostenere le spese ordinarie 
dei prossimi mesi. 
 

PARROCCHIA 
Lavori manutenzione 

7.000 € 
Situazione 

0 € 
Spese ultimo mese 

 

 

0 € 
Entrate ultimo mese 

 

 
 
Abbiamo necessità di avviare 
alcuni lavori di manutenzione. 
In particolare abbiamo già i 
preventivi per la risistemazione 
e messa in sicurezza di uno dei 
saloni al piano terra (rifacimento 
completo della controsoffittatu-
ra, nuovo impianto di illumina-
zione e rifacimento  impianto 
elettrico). Il preventivo è di 
10.000€. Al raggiungimento 
della quota i lavori verranno av-
viati. 
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Parrocchia Natale del Signore 

Via Boston 37, 10137 Torino - tel. 011.352013 

www.nataledelsignore.it 

parr.natale@diocesi.to.it 

- 

- 

- 

 

 

In questa pagina trovi tutti 
gli appuntamenti della 

Settimana Santa e l’invito 
ad una serata 

di preghiera 
(giovedì 7 aprile) 

>> 

http://nataledelsignore.it/
http://nataledelsignore.it/
http://nataledelsignore.it/
http://nataledelsignore.it/
http://nataledelsignore.it/

