GRUPPO CARITAS DELLA PARROCCHIA DI MURELLE:
QUARTO ANNO D’ATTIVITA’ 24/5/2013 - 24/5/2014

“IL PANE E LA SPERANZA"
E' quello che la maggior parte delle persone chiede, quando si rivolge al Punto di Ascolto Caritas. Infatti la
sicurezza materiale (il pane) e la certezza di avere un futuro (la speranza) sono le
condizioni necessarie per il progresso della società e per la crescita dei
singoli. Questi valori sono veramente fondamentali, lo ha ribadito anche
Papa Francesco dicendo: “Lavoro vuol dire dignità, lavoro vuol dire
portare il pane a casa, lavoro vuol dire amare! Non lasciatevi rubare
la speranza! Non lasciatevi rubare la speranza! La speranza non è di
uno, la speranza la facciamo tutti! quindi la speranza dobbiamo
sostenerla fra tutti“.
Sono queste le idee che hanno sostenuto l'attività del Gruppo Caritas
Parrocchiale, nella distribuzione di viveri alle persone in difficoltà (il
pane), nella ricerca di proposte di lavoro (la speranza) per chi è
disoccupato, nell'animazione dei ragazzi del Catechismo sul valore della
carità, sottolineando che nessuno è esentato dall'esercitare la Carità, non
esistono specialisti della Carità, non è possibile delegarla agli altri.
Tutti siamo chiamati a testimoniare l'Amore.
Abbiamo notato che sono aumentate le persone che ci hanno donato
viveri e indumenti per chi è nel bisogno, così come sono aumentate
purtroppo le richieste di aiuti.
Se avete bisogno di noi, ci troverete ogni sabato mattina (h.10-12),
pronti ad accogliervi e ad ascoltarvi.
Se siete a conoscenza delle reali difficoltà di qualcuno, informateci e
informatelo dell'esistenza del Gruppo CARITAS.
Se sentite il desiderio di esprimervi con un gesto di generosità, fatecelo
sapere, potremo indirizzare il vostro dono.

CARITAS in cifre 2013-2014
n. 376 borse-spesa distribuite
a persone in difficoltà
n. 30 famiglie aiutate con una
fornitura quindicinale di viveri
n. 43 aperture settimanali del
Punto di Ascolto con 5
Volontari disponibili
n. 2 raccolte di solidarietà
effettuate, con buon esito

Se desiderate dedicare un po' di tempo agli altri, ci sono 2 proposte di
volontariato estivo per fare "esperienze forti" affinchè la vostra estate
duri oltre l'estate! Scegliete tra Padova e Atene. Informatevi scrivendo
a: giovani@caritaspadova.it .

n. 1 progetto lavoro per 2
disoccupati in collaborazione
con Caritas di Caselle

Nelle mani di Gesù e di Maria affidiamo nuovamente le nostre
iniziative, affinché crescano secondo la loro santa volontà.

n. 3 incontri-testimonianza con

A nome di tutte le famiglie vi ringraziamo, non solo per gli aiuti
concreti che date, ma soprattutto per l’esperienza dell’amore fraterno e
per la speranza che la vostra generosità produce.

n. 1 raccolta fondi a favore di

i ragazzi del Catechismo

alluvionati Sardegna e Filippine

Pace e gioia a tutti.
Ines, Loris, Marisa, Amelia, Maria Grazia

PARROCCHIA di MURELLE

XI Raccolta di Solidarietà
sabato 21 e domenica 22 giugno 2014
al termine delle S. Messe, davanti alla Chiesa,
i Volontari del gruppo Caritas
accoglieranno le Vostre donazioni di materiale per le
Famiglie

in

difficoltà.

E’ possibile donare:
prodotti alimentari non deperibili (olio,
zucchero, tonno e carne in scatola, pelati e
legumi in scatola, ecc.),

ma anche prodotti per l'igiene (pannolini,
saponi, carta igienica, shampoo, dentifrici
ecc.)
GRAZIE

"Versa qualcosa del tuo
piatto pieno
nel piatto vuoto
di chi ha bisogno"

