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Era il 20 febbraio 2022 quando i primi bombarda-
menti colpivano il territorio ucraino e le immagini 
tragiche della guerra scuotevano le nostre coscien-
ze. L’Europa intera si attivò subito per dare i primi 
aiuti ed accogliere i profughi, e così anche la Co-
munità di Gaggiano, con una partecipazione since-
ra, spontanea e generosa. Cogliamo l’occasione di 
questo triste ricordo per dare un sintetico resoconto 
circa le attività di accoglienza che sono state svolte.

ACCOGLIENZA
La Comunità Pastorale di Gaggiano Maria Regina 
della Pace / Caritas di Gaggiano ha complessiva-
mente accolto, da marzo 2022 sino ad oggi, 23 cit-
tadini ucraini che fuggivano dai territori di guerra. 
Di questi, 11 cittadini sono stati ospitati grazie alla 
generosità delle famiglie gaggianesi; i rimanenti 
hanno invece trovato sistemazione presso strutture 
parrocchiali. Attualmente, sempre in relazione a 
quanto gestito dal network parrocchiale, contiamo 
6 cittadini ucraini, di cui 5 ospitati presso strutture 
parrocchiali. Sono transitati da Gaggiano 7 minori, 
mentre gli adulti sono state unicamente donne. Di 
tutte le persone accolte dalla comunità, 6 hanno 
fatto rientro in Ucraina, mentre 11 hanno cambia-
to destinazione (generalmente in altri paesi dell’U-
nione Europea per tematiche di ricongiungimento 
del nucleo familiare).

SERVIZI 
La Comunità Pastorale di Gaggiano, attraverso una 

collaborazione con il volontariato locale, il Comu-
ne e gli Enti istituzionali e la Caritas diocesana ha 
provato a garantire i seguenti servizi:
■	 Supporto amministrativo di prima
 accoglienza (adempimenti burocratici) 
■		 Misure sanitarie di urgenza
 (anche in relazione al CoVID) e continuative
■		 Erogazione beni di prima necessità 
■		 Fornitura generi alimentari ed erogazione 
 tessere prepagate
■		 Percorsi scolastici
■		 Centri estivi
■		 Sport
■		 Momenti di condivisione per reciproca
 conoscenza ed integrazione sul territorio
■		 Supporto psicologico
■		 Supporto nella ricerca di lavoro
■		 Supporto nella ricerca dell’indipendenza 
 abitativa

CHI HA RESO POSSIBILE TUTTO QUESTO
La generosità dei parrocchiani, spesso anonima, e 
il tempo dedicato da molti di Voi ha permesso di 
avere risorse adeguate e un network di collabora-
zione commovente. Tutti voi ringraziamo di cuore 
anche a nome dei nostri fratelli ucraini accolti, e Vi 
esortiamo a continuare le vostre opere di generosi-
tà per le molte persone che ancora hanno bisogno 
delle nostre mani e del nostro cuore!

La Caritas della Comunità Pastorale 



AV VISI PER LA COMUNITā

Presso i locali del seminterrato della Chie-
sa dello Spirito Santo, secondo i seguenti 
giorni e orari:
dal Lunedì al Venerdì
dalle ore   9.45 alle ore 11.45
dalle ore 15.45 alle ore 17.45

segreteria parrocchiale

orari s. messe feriali QUARESIMA
Questo l’orario ordinario delle S. Messe Feria-
li Le S. Messe (escluse quelle delle 6.30) sono 
sempre precedute mezz’ora prima dalla recita 
del S. Rosario.
LUNEDI’ ORE 6.30 S. INVENZIO
  ORE 18.00 SPIRITO SANTO
  ORE 15.30 BONIROLA
   S. ROSARIO
MARTEDI’  ORE 9.00 SPIRITO SANTO
  ORE 18.00  VIGANO
MERCOLEDI’  ORE 6.30 S. INVENZIO
  ORE 9.00  BONIROLA
GIOVEDI’  ORE 9.00 SPIRITO SANTO
  ORE 18.00  S. VITO
  ORE 18.00 VIGANO
    S. ROSARIO
    VESPERO
VENERDI’  ORE 6.30 S. INVENZIO
    VIA CRUCIS 
  ORE 9.00  BARATE
    VIA CRUCIS
  ORE 15.00 SPIRITO SANTO
    VIA CRUCIS
SABATO  ORE 18.00  vigiliare
    S. INVENZIO

GIOVEDI’ 23 MARZO ORE 21.00
nella Chiesa di S. Invenzio “Nelle mani del Padre” - 
Itinerario biblico-spirituale sulla preghiera - QUARTO  
QUARESIMALE - Padre mio si compia la tua volontà 
(Mt. 26, 36-46). La riflessione sarà guidata da don Mat-
teo Crimella - Biblista e docente di Sacra scrittura

INCONTRI QUARESIMALI

DOMENICA 26 MARZO ORE 15.00-18.00
Oratorio S. Tarcisio DOMENICA INSIEME 

per   bambini e genitori del Primo anno del 
Cammino di fede (2 Elem.)

domenica insieme

ESPOSIZIONE eucaristica
SABATO 25 MARZO ORE 17.15

in S. Invenzio Esposizione Eucaristica e pre-
ghiera del Vespero. Segue S. Messa

ULIVO
Come già avvenuto lo scorso anno, coloro che ef-
fettueranno la potatura degli ulivi presenti nei pro-
pri giardini, se vorranno, potranno portare i rami 
recisi in parrocchia affinché sia preparato in occa-
sione della Domenica della Palme. La potatura e la 
consegna, per evitare che i rami secchino troppo, 
sarebbe preferibile farla tra sabato 25 e domenica 
26 marzo presso i locali sotto la Chiesa di Spirito 
Santo. Se fosse necessario il ritiro dei rami basta 
comunicarlo in Segreteria parrocchiale.

Sabato 25 e Domenica 26 Marzo a S. Invenzio e a Spi-
rito Santo, nell’orario delle Ss. Messe sarà allestito un 
banco vendita con piccole e semplici idee regalo in 
occasione della S. Pasqua. Il ricavato andrà per soste-
nere le necessità della Parrocchia e la ristrutturazione 
dell’Oratorio.

mercatino pasquale

Quaresima in oratorio
VENERDÌ DI QUARESIMA ore 17 in S. Invenzio

preghiera per elementari e medie
ore 21  alla cappellina dell’oratorio

per ADO, 18/19enni e GIOVANI

E’ proposta alle famiglie della Comunità Pastorale 
una vacanza in montagna a Passo Oclini - Aldino 
(BZ) nel mese di agosto (da domenica 20 a dome-
nica 27). Per costi e riduzioni vedere il volantino. 
Nell’intento di comprenderne la fattibilità, le fami-
glie che fossero interessate diano a don Gabriele, 
alla Segreteria di Comunità Pastorale (0290841272) 
o ad Alberto Baj (3357295483) entro DOMENICA 2 
APRILE la loro adesione 

estate in montagna

VENERDI’ 24 MARZO
la Chiesa dello Spirito Santo resterà aperta fino 
alle ore 22.30 per la preghiera personale e l’a-
dorzione della Croce. Possibilità di confessioni 
(dalle ore 21.00 alle ore 22.15). Si conclude con 
la preghiera di Compieta.

venerdì di quaresima

VENERDI’ 31 MARZO ORE 20.30
Via Crucis per le vie del paese con la presenza della 
Comunità Ortodossa Copta. Partenza dalla Chiesa 
di S. Invenzio e arrivo alla Chiesa di Spirito Santo.

via crucis comunitaria

SABATO25 MARZO ORE 8.30
S. Messa presso la Madonna del Dosso in oc-
casione della Festa dell’Annunciazione a Maria

madonna del dosso

LUNEDI’ 27 MARZO ORE 21.00
presso la Sala della Comunità in Spirito Santo 
è convocato il Consiglio di Comunità Pastorale 
e per gli Affari economici

consiglio pastorale


