Relazione Gruppo Terza Età
Anno Pastorale 2017 – 2018
L'anno sociale del Gruppo Terza Età (GTE) della parrocchia San Pio X è iniziato a settembre 2017 e si
concluderà a maggio 2018.
Si fanno due incontri mensili, i nostri amici partecipano volentieri; alcuni di loro sono soli e in
parrocchia trovano un punto di riferimento.
Gli incontri sono appunto quindicinali: il secondo giovedì del mese è un incontro libero dove si gioca a
carte e per accontentare tutti si fa qualche giro di tombola.
L’ultimo giovedì del mese, invece, si inizia in chiesa con canti e preghiere accompagnati da Padre
Pasquale, che ci spiega alcuni passi del Vangelo. Questo momento di nutrimento della nostra fede è
molto apprezzato.
Quest’ anno ci ha presentato i sacramenti. Ringraziamo Padre Pasquale per il tempo, la dedizione e
l’amore con cui ci segue.
In dicembre abbiamo organizzato come da tradizione la festa di Natale con l’inizio in chiesa con la
Santa Messa a cui ha fatto seguito il pranzo, gradito da tutti i presenti.
Il ricavato è stato devoluto ai bisogni della nostra parrocchia.
In febbraio abbiamo festeggiato il carnevale, qualcuno degli anziani ha portato delle specialità del
proprio paese da condividere con tutti i presenti.
Non è mancato il divertimento, abbiamo cantato e ballato.
In marzo abbiamo organizzato una Tombolata, con il ricavato finanziamo le spese del gruppo, anche
perché agli anziani viene offerto tutto, durante gli incontri mensili.
Il gruppo promotore ha notato quest’anno che nelle grandi attività c’è stata una maggiore
partecipazione e da questo deduciamo che gli anziani hanno bisogno di trascorrere alcune ore di
svago e spensieratezza.
Il 31 maggio chiudiamo il nostro anno sociale con la tradizionale grigliata al Kannenfeldpark, il ricavato
di questa attività sarà devoluto al progetto missionario della parrocchia.
Il punto centrale delle relazioni umane è dare amore gratuitamente.
Frisina Rosa

