
Domenica 29 gennaio, al 
Santuario della parrocchia di 
Santa Maria delle Grazie a 
Pavia, alle 10 verrà celebrata 
la Santa Messa per la festa di 
San Giovanni Bosco. L’invito 
a partecipare è rivolto in par-
ticolare agli ex Allievi e alle 
ex Allieve. “Sarà un’occasione 
importante per ritrovarci e 
rinsaldare la nostra unione – 
affermano il presidente 
dell’associazione, Luigi Pe-
roncini, e il segretario, Giu-
liano Brambilla –. Sarà pos‐
sibile rinnovare il tessera‐
mento per l’anno 2023. Na‐
turalmente il tutto nel ri‐
spetto delle disposizioni anti‐

Covid pro‐tempore vigenti”.  
“Miei cari amici ex Allievi e 
Allieve di Don Bosco del San‐
tuario Parrocchia di S. Maria 
delle Grazie di Pavia – sotto-
linea in un messaggio don 
Massimo Zorzin, ammini-
stratore parrocchiale di S. 
Maria delle Grazie – nel darvi 
il mio saluto pieno di affetto 
e la promessa della mia pre‐
ghiera per tutti voi, desidero 
condividere con voi la cele‐
brazione eucaristica di dome‐
nica 29 gennaio, delle ore 10 
in onore della Festa liturgica 
di San Giovanni Bosco del 
prossimo 31 gennaio. La glo‐
ria di Dio e la salvezza delle 

anime furono sempre la vera 
passione di Don Bosco, e come 
tutti i grandi Santi fondatori, 

Don Bosco ha vissuto la vita 
cristiana con un’ardente ca‐
rità, e alla base della scelta di 

fare l’Oratorio c’è sempre 
stata la volontà salvifica di 
Dio: «La gloria di Dio e la sal‐
vezza delle anime». Ricor‐
diamo, con affetto e ricono‐
scenza a Dio, il nostro caro e 
amato San Giovanni Bosco, 
pregando insieme, in modo 
particolare per quanti ci 
hanno preceduto alla Casa 
del Padre, e che hanno con‐
tribuito con il loro impegno e 
la loro testimonianza a vivere 
lo spirito di Don Bosco qui a 
Pavia, e in modo più incisivo 
nel Santuario parrocchia di 
S. Maria delle Grazie. Vi 
aspetto con gioia domenica 
29 gennaio!”. 

Il percorso è dedicato all’autonomia femminile e finanziato da Ats Pavia

ACLI e Caritas Pavia  
per il Progetto Ver.A.

Domenica 29 gennaio alle 10 con l’invito rivolto in particolare agli ex Allievi e alle ex Allieve

La S. Messa a S.Maria delle Grazie a Pavia  
per la festa di San Giovanni Bosco

A sinistra Santa  
Maria delle Grazie,  

sopra don  
Massimo Zorzin
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Il gruppo di “Quelli del Natale” ha donato generi  
alimentari alla Sacra Famiglia di Pavia  
e al santuario francescano di Voghera  

Un aiuto senza sosta a chi  
sostiene ogni giorno famiglie 
e persone in difficoltà 

 
Il gruppo di amici pavesi di “Quelli del Natale”, che fa riferi-
mento all’avvocato Maurizio Niutta, continua ad essere im-
pegnato sul fronte della solidarietà. Due tonnellate di generi 
alimentari sono state distribuite tra la parrocchia della 
Sacra Famiglia a Pavia, diretta da don Vincenzo Migliavacca, 
e il santuario di Santa Maria delle Grazie a Voghera, dove i 
frati francescani attivano diversi servizi a favore di chi vive 
in condizioni di disagio. “Come al solito – sottolinea l’avvo-
cato Niutta – ‘Quelli del Natale’ vanno incontro alle richieste 
presentate dagli enti caritatevoli per soddisfare un bisogno 
di assistenza alimentare che ancora non tende a diminuire”. 
Alla Sacra Famiglia di Pavia, punto di riferimento di circa 
140 nuclei familiari, sono stati consegnati pasta, scatolame, 
biscotti, passata di pomodoro, succhi e acqua minerale. 
Dopo i saluti ai volontari e la benedizione di don Vincenzo, 
il gruppo ha raggiunto Voghera. Nella città oltrepadana si 
sono uniti anche l’assessore Federico Taverna e il consi-
gliere Vincenzo Giugliano: “Hanno dimostrato in modo vir‐
tuoso – afferma Niutta – che chi pratica la politica deve essere 
pronto anche ad operare concretamente in favore degli altri. 
Quindi, fratelli tra i fratelli, hanno scaricato riso, pasta, ali‐
menti per la prima colazione, bibite e scatolame. Nell’occa‐
sione abbiamo salutato Frà Cristoforo, il responsabile di una 
struttura che ogni giorno serve circa 160 famiglie”.

A dicembre 2022 è stato 
avviato il progetto ‘’Ver.A. - 
Percorsi verso l’autonomia 
sociale ed economica delle 
donne’’ a cura di Acli Pro-
vinciali di Pavia in partena-
riato con Agape Odv e Aval. 
Il progetto è finanziato da 
ATS Pavia attraverso fondi 
regionali per un periodo di 
due anni, con scadenza a 
novembre 2024. 
Il progetto ha come obiet-
tivo quello di favorire l’in-
dipendenza sociale ed 
economica delle donne fra-
gili, attraverso la costru-
zione di percorsi 
complessi e individualiz-
zati che comprendono 
anche la realizzazione di 
corsi di formazione e di 
rafforzamento delle com-
petenze, l’accompagna-
mento nella ricerca 
occupazionale nell’ambito 
del lavoro domestico, la 
creazione di gruppi di pa-
rola e di supporto sociale, 
la consulenza psicologica e 
legale, l’inserimento lavo-
rativo e il supporto nella 
gestione dei tempi famiglia 
- lavoro. “L’obiettivo gene‐
rale del progetto è di ri‐

spondere a un duplice biso‐
gno – fanno sapere da Cari-
tas Pavia –: la necessità 
delle donne in contesti di 
fragilità di avere una stabi‐
lità lavorativa e una rete di 
supporto per una gestione 
familiare e professionale 
sostenibile e, contestual‐
mente, rispondere alla ne‐
cessità delle famiglie con 
persone anziane o disabili 
di accudire i propri con‐
giunti, al domicilio, con‐
tando su personale formato 
e di fiducia. Per la durata 
delle due annualità deside‐
riamo accompagnare 60 
donne verso l’inserimento 
lavorativo e il rafforza‐
mento delle competenze, 
mettere a disposizione un 
minimo di 200 ore di baby‐
sitting in supporto alle 
donne con figli minori a ca‐
rico, attivare 40 ore di con‐
sulenza legale nella 
facilitazione e risoluzione 
di questioni connesse al 
contratto di lavoro o altre 
questioni burocratiche e 
garantire 20 ore di consu‐
lenza emotiva in contrasto 
a situazioni di fragilità 
emotiva/psicologica, inol‐

tre realizzare due eventi 
pubblici, rivolti principal‐
mente alle famiglie, su ar‐
gomenti legali e 
burocratici”. Grazie all’ini-
ziativa Ver.A. si desidera 
quindi raggiungere un 
matching più efficiente tra 
domanda e offerta di la-
voro, un miglioramento del 
benessere lavorativo ed 
emotivo delle donne, un 
rafforzamento delle loro 
competenze tecniche e 
delle loro conoscenze sui 
diritti e doveri legali. Con-
temporaneamente si ge-
nera un meccanismo 
virtuoso a beneficio delle 
famiglie con persone an-

ziane in cura che ricevono 
un supporto ulteriore 
nell’accudimento al domi-
cilio dei loro cari, si riduce 
l ’ ist ituzionalizzazione 
degli anziani non autosuf-
ficienti e si rafforzano le 
loro conoscenze sui diritti 
e doveri di natura legale. 
Per maggiori informazioni 
sul progetto Ver.A. e l’atti-
vazione dei percorsi di ac-
compagnamento si 
possono utilizzare i riferi-
menti di Acli Pavia (0382 
29638, E-mail: 
progetti@aclipavia.it) e di 
Caritas Pavia (0382 22084, 
E-mail: centroascolto@ca-
ritaspavia.it).  

 
Azione Cattolica Pavia: i prossimi incontri in calendario 
 
Previsti anche un confronto sulle relazioni di gruppo e un momento di preghiera con don Mosa  
 
Sabato 28 gennaio sarà possibile prendere parte all’interessante incontro “Vita da equipe - relazioni e gestione del 
gruppo” organizzato dall’Azione Cattolica di Pavia: il confronto si svolgerà dalle ore 14.30 presso la sede AC di via 
Menocchio, 43. A guidare i partecipanti nella riflessione sarà Giulia Ghidotti di Cremona, incaricata Giovani per 
l’Azione Cattolica della Lombardia. “A questo incontro sono invitati i membri del Consiglio Diocesano e delle equipes di 
settore – fanno sapere dall’AC di Pavia tramite la Presidente Carla Conti – ed è indirizzato a tutti coloro che vogliono 
dedicarsi un pomeriggio formativo  sull’interessante tema delle relazioni e della gestione del gruppo”.  
In occasione del mese della Pace, AC Pavia sta lavorando anche all’organizzazione di una riflessione e di un momento 
di preghiera con Don Michele Mosa che si svolgerà domenica 5 febbraio nel tardo pomeriggio presso l’Oratorio di 
Sant’Alessandro di Pavia; è in fase di valutazione la data. Infine, anche l’Azione Cattolica di Trivolzio-Bereguardo-
Marcignago continua il percorso formativo per adulti: il prossimo incontro sarà sabato 28 gennaio alle ore 17.30 a 
Marcignago.


