CARITAS VICARIALE
In quasi tutte le Parrocchie esiste la Caritas. I gruppi Caritas delle Parrocchie del Vicariato
di Villanova gestiscono il Centro di Ascolto Vicariale, che negli ultimi 18 mesi ha aiutato
circa 24 famiglie nel pagamento delle bollette (acqua, luce, gas. rifiuti, rate), e di altre
spese (trasporto, scuola, asilo, medicine).
Il Centro di Ascolto vicariale si trova a Murelle, in Via Cornara, 104 ed è aperto ogni 2
settimane, con orario 10-12, al sabato.

DOVE LO FA? ….A MURELLE

 La Caritas di Murelle ha distribuito gratuitamente, nel corso del 2017, circa
390 borse-spesa contenenti: pasta, riso, pomodoro, olio, farina, formaggio,
biscotti, scatolame, verdura, frutta e altri generi di prima necessità.
 Grazie a coloro che hanno donato tali prodotti o hanno offerto un contributo
per procurarli. In particolare si ringraziano: il Banco Alimentare Veneto, il
Comune di Villanova, la Protezione Civile, la Banca Credito Cooperativo di
Roma e alcune Ditte della zona.
 Puoi donare anche tu! Ogni ultimo sabato e domenica del mese in chiesa si
raccolgono alimenti che poi confluiscono nelle borse-spesa.
 I beneficiari delle borse-spesa sono state 16 famiglie italiane, 6 straniere e
altre persone senza reddito o con reddito da pensione minima o in
temporanea difficoltà a causa della mancanza di lavoro, dell'alto costo degli
affitti e delle utenze.
 Queste persone si sono rivolte al Punto di Ascolto, che si trovava presso il
Centro Parrocchiale, fino al 31/10/2017.
 Dal 1/11/2 017 il Punto di Ascolto della Parrocchia di Murelle ha una
nuova sede: Via Cornara, 104 (nell'ex-casa del parroco) ed è aperto ogni
15 giorni, il sabato, dalle ore 10 alle ore 12.
 Se vuoi avere una borsa-spesa, rivolgiti senza problemi al Punto di Ascolto
Parrocchiale.
 Se sei in difficoltà o conosci qualcuno che ha bisogno di aiuto, parlane coi
Volontari Caritas, sono 5, e ti daranno una mano, nel rispetto della privacy.
 Diventa anche tu un Volontario! dare una mano fa bene al cuore: cioè fa
bene alle persone a cui ti rivolgi, ma soprattutto fa bene a te, al tuo “cuore”, a
tutta la tua persona, ti rende migliore, più vero. Con il tuo tempo e le tue
competenze potresti aiutare l’equipe del Punto di Ascolto. C’è chi prepara le
borse-spesa, chi tiene in ordine, chi fa le raccolte nei supermercati, chi
controlla le offerte di lavoro sui giornali, ecc. Puoi rivolgerti al Parroco Don
Alberto o alla Sig.ra Marisa Carraro-De Toni per capire meglio di cosa si
tratta. Grazie!

PERCHE' LO FA
DIO E' AMORE, DIO E' CARITA'.
"Cristo non ha mani, ha soltanto le nostre mani per fare oggi il suo lavoro “

(Preghiera del XIV sec.)

NATALE E' DIO CHE SI FA VICINO AD OGNI PERSONA

BUON NATALE

