
 

 

                              50 anni!    1968 – 2018 
 
 
 
 
Cari amici, un paio di anni fa, in occasione dei 50 anni della Parrocchia, contribuimmo a scrivere il bel libro che ne 
raccontava la storia, sin dalle sue origini. La pagina che ci riguardava iniziava così: “La Carità ha abitato sin da 
subito dalle parti di Santa Maria Goretti. Era infatti il 16 luglio 1968, quando la nostra Conferenza ricevette la lettera 
d'aggregazione alla Società di San Vincenzo De Paoli...”. 
Quindi quest'anno tocca a noi! 
Siamo arrivati a 50 anni di vita e, come tutte le più importanti ricorrenze, intendiamo festeggiare adeguatamente 
questo importante traguardo. Ma per essere una vera festa, oltre al festeggiato, occorrono anche gli invitati: e questi 
siete tutti voi, che non vi stancate di sostenerci e che rendete possibile tutto ciò che siamo e che facciamo! 
Alla data della pubblicazione di questo articolo, i festeggiamenti saranno gia iniziati ed alcuni eventi in pieno 
svolgimento. Ma non vi preoccupate, siete sempre in tempo per unirvi a noi, perché abbiamo preparato tanti altri 
appuntamenti che vi aspettano nel corso dell'intero anno. “Segno particolare” è il logo che è stato appositamente 
creato per il nostro 50° compleanno. Rringraziamo la nostra amica Valentina per averlo pensato. 
Accennavamo a quel che c'è già stato... Vero che è passato, ma una menzione lo merita lo stesso. Il 9 Marzo abbiamo 
aperto questo nostro Giubileo con un doppio evento. Da un lato il Coro Hope ci ha aiutato a riflettere sul Grande 
mistero del Figlio dell'Uomo, attraverso una preghiera musicale. 
La bella serata è stata arricchita dalla inaugurazione in parrocchia della mostra “Grazie Federico”, preparata nel 
2013 proprio per festeggiare i 150 anni della nascita del nostro Beato fondatore Federico Ozanam. La mostra, 
costituita da 26 pannelli, fa bella mostra di se nella navata laterale e ci resterà fino alla fine di maggio; essa 
racconta, tra le altre numerose curiosità, l'intuizione di questo giovane professore universitario, che creò dal nulla 
una delle più grandi associazioni benefiche del mondo, presente oggi in 152 nazioni e partecipata da 850000. 
Merita davvero una visita e, se volete avere una guida, chiedete di uno di noi: saremo felici di accompagnarvi in 
questo percorso di storia, di Fede, di Carità e di Amore verso il prossimo. 
Tanti altri eventi ruoteranno intorno a questa mostra. Infatti abbiamo pensato di dare a tutti i gruppi parrocchiali la 
possibilità di un incotnro incontro personale con la San Vincenzo, attraverso il suo Fondatore. Siamo infatti convinti 
della esigenza di dover essere animatori della Carità nella nostra comunità e questo anno ci sembra il più propizio 
per cimentarci in questa difficile missione quotidiana. 
Un appuntamento sarà centrale nel 2018: domenica 17 giugno alle ore 10,30 celebreremo la Santa Messa e 
ricorderemo insieme tutti i nostri confratelli, già tornati alla Casa del Padre (e sono già tanti!); pregheremo per tutti 
coloro che a noi si sono affidati chiedendo aiuto, pregheremo per noi e per le nostre famiglie, per i nostri benefattori e 
per la nostra conferenza. Al termine sarà offerto alla comunità un aperitivo, proprio per ringraziare tutti della 
vicinanza e per condividere la nostra gioia. 

Nel corso di questo anno coinvlgeremo anche 
la scuola materna, dedicando speciale 
attenzione ai più piccoli; a tal proposito 
ringraziamo sin da ora Emilia e il suo staff 
per la collaborazione. Non anticipiamo nulla 
perché stiamo ancora definendo i dettagli e 
per non rovinarvi la sopresa. 
Dopo l'estate gli eventi continueranno, 
passando attraverso la festa patronale, il fine 
settimana della solidarietà, raccolta 

alimentare ed un  grande concerto conclusivo. Insomma abbiamo tanto in programma abbiamo altro in programma. 
Dunque vi aspettiamo!  E poi tra altri 50 anni... 
 
Per contattarci scrivete a sanvincenzo.goretti@libero.it; facebook: Sanvincenzo Smgoretti; potete lasciare un 
numero di telefono in segreteria e sarete richiamati. Siamo presenti tutti i martedì in parrocchia, dalle 9 alle 10,30 – 
entrata da Via Actis. 
 


