CARITAS PARROCCHIALE
Cosa è la Caritas
La Caritas entra nell’ordine dei mezzi e non dei fini.
Il fine è che la Parrocchia viva il Precetto dell’Amore
Evangelico e sia nel territorio segno di speranza e di
aiuto.
E’ l’Organo Pastorale, voluto dal vescovo, per
sensibilizzare e coinvolgere l’intera Comunità
Parrocchiale affinchè realizzi la testimonianza della
carità sia al suo interno sia sul territorio in cui è
inserita.
E’ lo strumento educativo che svolge compiti di:
• antenna per cogliere i bisogni vecchi e nuovi;
• motorino di avviamento per suscitare e stimolare
nuove forme di impegno.
E’espressione originale della parrocchia e opera in
stretto collegamento con la Caritas decanale e
diocesana.
Cosa non è la Caritas
•
Non è un nuovo gruppo che si sostituisce o si
aggiunge a gruppi già esistenti e operanti nell’ambito
caritativo.
•
Non è una associazione di volontariato nè un
movimento di settore impegnato ad assistere una
categoria di poveri.
•
Non è una sovrastruttura che supplisce la
libera iniziativa dei singoli o soffoca le molteplici
forme organizzative di carità.
Le nostre attività
• Promozione in varie forme della cultura della carità e
della solidarietà per il coinvolgimento di tutta la
comunità parrocchiale.
• Aiuto e sostegno anche materiale a famiglie e singoli
in grave stato di difficoltà, anche attraverso i
Sacerdoti.
• Collabora con i servizi alla persona del Comune in
situazioni di disagio, sostegno e collaborazione con
Enti e cooperative presenti nel nostro territorio.
• Raccolta sistematica di indumenti usati in appositi
cassonetti forniti dalla Caritas Ambrosiana e raccolta
straordinaria nel mese di maggio attraverso gli
appositi sacchetti distribuiti a porta a porta.
• Collaborazione con il Centro di Ascolto Decanale
che è promosso e voluto dalla Caritas Ambrosiana a
cui partecipano alcuni nostri volontari.
• Centro di Ascolto Parrocchiale: Servizio settimanale
di accoglienza e di ascolto di persone in difficoltà
morali ed economiche.
• Utilizzo del guardaroba, gestito dal CdA e dalle
Missioni, per la raccolta e distribuzione di
indumenti.
• Servizio del dopo scuola operante nel periodo
scolastico
• Raccolta alimenti l’ultima domenica del mese (
presso l’altare di San Antonio)

Altre iniziative Caritas
Una volta all’anno viene organizzata una “cena
solidale” e il “Banco vendita” .
Il 6 Gennaio, Epifania del Signore, si celebra la Festa
delle Genti con un momento di convivialità insieme
alle famiglie emigrate nella nostra comunità.
Insieme all’Unitalsi : l’11 Febbraio celebriamo la festa
degli ammalati e la 1° domenica di Luglio, a Monte
Morone, la S. Messa dell’anziano e ammalato.
Come diventare membro della Caritas
Si può fare parte della Caritas Parrocchiale tramite i
Sacerdoti, facendosi presentare da un volontario già
aderente alla Caritas o contattando la Segreteria
Parrocchiale.
Come si sostiene la Caritas
Economicamente si sostiene attraverso il fondi
dell’otto per mille, ai contributi dei volontari e
comunali e con le iniziative straordinarie sopra indicate
(cena e Banco)
Centro di Ascolto parrocchiale
L’ascolto è “ascolto della persona” ed è cercare di
comprendere la situazione globale e il contesto in cui
la persona vive.
Strumento importante dell’ascolto è il colloquio
attraverso il quale , in un clima di fiducia, si può far
emergere il bisogno vero e ricercare le soluzioni più
adatte.
Il Centro di Ascolto è coordinato da una figura di
riferimento ed è articolato in gruppi di competenze.
Il Centro di Ascolto si propone di essere:
• luogo di accoglienza, di ascolto, di orientamento e di
accompagnamento per una “presa in carico” della
persona che si presenta al Centro;
• nodo della rete delle risorse del territorio per mettere
in relazione i bisogni con le possibile risposte;
• stimolo alla Comunità cristiana affinchè si renda
visibile la sollecitudine evangelica a vivere il
comandamento della carità.

La sede del Centro di Ascolto è presso la Casa
Parrocchiale in Piazza San Martino, 1. Per contattarci
o per fare un’offerta ci si può riferire anche alla
segreteria parrocchiale.
ORARIO DI APERTURA DEL
CENTRO DI ASCOLTO
MERCOLEDI’
DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 17,00

