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2 Marzo 2008 - IV Domenica di Quaresima 

SETTIMANA DELLA CARITA’SETTIMANA DELLA CARITA’  
dal 2 al 9 Marzo  2008 

 
Agire nella carità guidati dalla speranza 

 
Una preghiera che guidi il nostro agire quotidiano per meglio realizzare l’amore  cristiano 

 
FAMMI CAPIRE L’AMORE CRISTIANO 

 
Fammi comprendere come ami tu.  

Mostrami tutte le esigenze della carità 
affinché io non mi permetta di 

restringerle indebitamente. 
Fammi guardare gli altri con benevolenza,  

così da saper scoprire tutto il bene che na-
scondono in sé. 

Fammi partecipe della tua dolcezza  
affinché mi avvicini al prossimo con umiltà. 

Impregnami del profumo della tua bontà, 
perché essa si rifletta in me attraverso 

un’amabilità delicata e preveniente. 
Rendimi accogliente per i dolori e le gioie  altrui, 

comprensivo nelle loro difficoltà. 
Fammi amare il prossimo sinceramente e fino in 

fondo, 
con un dono di me stesso che non indietreggia mai 

davanti al sacrificio. 
J.Galot S.J 

 
È capace di sperare chi si riconosce amato da Cristo 

 

Banca del 
Tempo 



L e  o p e r e  r i v e l a n o  l ’ a m o r e  
 
 
 
La nostra è una goccia d’acqua nell’oceano, la piccola pietra nel muro 
di una grande cattedrale, l’ultima ora di lavoro nella tua vigna” 
 
 
 

               una 
               mezza 

               giornata 
Sabato 1 marzo 2008 BANCO ALIMENTARE 
 

inutile una piccola goccia? 
 
Con questa piccola goccia “mezza giornata in un anno” donata dai ragazzi 
e i giovani della nostra parrocchia per la raccolta di generi alimentari in un 
Supermercato del quartiere la Caritas Parrocchiale ha potuto fare pacchi vi-
veri per le famiglie bisognose per un intero anno. 
A questa goccia si aggiunge quella offerta tutte le prime domeniche di ogni 
mese da anonimi parrocchiani che ci ha permesso di disporre  di circa 3500 
euro per le “urgenze” dei più bisognosi. 

 
 
  
 
 

Tanti piccoli oggetti donati, anch’essi permettono ai gruppi 
Caritas di svolgere la propria attività durante l’anno. Collabora 
anche tu acquistandone qualcuno:  

 
vieni alla MOSTRA MERCATO  oggi domenica 2 marzo 2008 
nel salone parrocchiale. 
 
Anche questo è un piccolo gesto per donare speranza, perché tutti noi ab-
biamo bisogno delle speranze piccole  e grandi che giorno per giorno ci 
mantengono in cammino: il ricevere e il donare sono fondamento della spe-
ranza 
 
 

 
 

       un 
   piccolo 
  oggetto 

d i  D i o  c h e  è  i n  n o i  
 
 
 
Luogo privilegiato di apprendimento della Speranza è la preghiera. “Se non 
posso più parlare con nessuno, più nessuno invocare, a Dio posso sempre 
parlare. Se non c’è più nessuno che possa aiutarmi – dove si tratta di una ne-
cessità o di un’attesa che supera l’umana capacità di sperare – Egli può aiu-
tarmi” (SPE SALVI Benedetto XVI). 
 

Giovedì 6 Marzo 2008 alle ore 17,30 ADORAZIONE EUCARISTICA 
    animata dai giovani di  Azione Cattolica 

 una 
   preghiera 
 

               una  
               cena  

               povera 
CENA DEL  POVERO 

 
Sabato 8 Marzo, alle ore 20 nel Teatro Parrocchiale, condividiamo un pasto 
frugale  una cena povera; il ricavato sarà devoluto per continuare la 
costruzione del dispensario della missione di Mpiri in Malawi: diamo speranza 
a tanti piccoli ammalati. 
I biglietti per la cena sono in vendita presso l’ufficio parrocchiale. Nel corso 
della cena si estrarranno i biglietti della riffa con tanti premi in palio. 
 
 
 

 
 

DOMENICA 9 MARZO Giornata per la terza età 
 
La Santa Messa delle ore 11 verrà dedicata agli anziani della 
Parrocchia. E’ previsto un momento di attenzione particolare 
per le coppie di sposi che durante l’anno celebrano i 40 anni 
di matrimonio, le “nozze d’oro” i 50 e oltre (ogni 5 anni). 
 

La loro testimonianza di fedeltà e di amore è un dono per la comu-
nità, esempio e speranza per i giovani sposi. 
 

A TUTTI I MIGLIORI AUGURI!!!! 

 
 

Un 
po’ ogni 
 giorno 



…..è inutile una piccola goccia? Inutile se sola: ma 
Domenica 9 Marzo siamo tutti chiamati a donare il 
sangue!! 
 
Se pensi che questo problema non ti tocchi, se non 
hai mai creduto che il tuo aiuto, se pur minimo, sia 
comunque importante, questo è il momento di 
cambiare: è il momento di non pensare solo a noi 
stessi, ma iniziare a prendere in considerazione 
“l’altro”. 
 
Un “altro” sconosciuto che ha bisogno di me, di te, di noi. 
Un “altro” che non ti ringrazierà, un “altro” che non conoscerai. 
Ma che importa? E’ scritto solo “ama il prossimo tuo come te stesso” , non il 
suo nome. 
 
Ci viene richiesto solo un piccolo gesto, un po’ di pazienza e di “sangue fred-
do”…… E quindi coraggio!  Siamo tutti chiamati a 

DONARCI e a DONARE il 9 MARZO    dalle ore 8,30 alle 10,30 
(a digiuno) nei locali della Parrocchia . 

GRUPPI CARITAS 
 
 
Centro d’ascolto Martedì e Giovedì ore 10,00-12,00  
 Tel. 06 338.61.89 
 
Adozioni a distanza Malawi Martedì  ore 17,30-18,30 
 
Anziani Caritas Parrocchiale Giovedì  ore 16,00-18,00 
 
Associazione donatori sangue Montfort 
 
Banca del Tempo Ultimo Venerdì del mese ore 16,30 
 
Servizio Guardaroba Giovedi ore 10,00-12,00 
 
Volontariato Vincenziano Primo Lunedì del mese ore 16,30–17,30 
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