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SETTIMANA DELLA CARITÀ
dal 22 al 29 Marzo 2009

“ N O I C O M E LU I ”

Gesù di Nazaret passò beneficando
e risanando tutti (Atti 38).

In Lui si sono realizzate tutte le opere
di misericordia.

Egli indica ai suoi discepoli la via:
“siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro” (Lc 6,36)
Banca del
Tempo

IL CRISTIANO È UN UOMO A CUI DIO HA AFFIDATO
TUTTI GLI ALTRI UOMINI

Venite benedetti dal Padre mio…
Perchè avevo fame…
Anche quest’anno alcuni giovani volontari della nostra Parrocchia hanno fatto la raccolta viveri presso il supermercato SMA di Via Trionfale, il 28
febbraio, viveri che verranno distribuiti dal Banco Alimentare durante
l’anno ai centri d’ascolto delle parrocchie.
“Porta i generi alimentari la prima
domenica di ogni mese e ponili nel
cesto ai piedi dell’altare”.
Verranno poi distribuiti dal centro
d’ascolto durante tutto il mese a
persone, famiglie, anziani che si trovano in stato di necessità.
I viveri non sono mai abbastanza per accontentare tutti è necessario anche comprarli, quindi continuate ad essere generosi nel cesto della prima domenica.

avevo sete…
Si può avere sete di acqua e sete di sapere.
I nostri missionari in Malawi cercano di dissetare sia con i pozzi per
l’acqua che con la scuola per i bambini.
Milioni di piccoli in Africa e in altre
parti del mondo vivono in condizioni
drammatiche. Possiamo risparmiarli
dalle malattie, dall’ignoranza e dalla
miseria aderendo all’iniziativa
“un’adozione a distanza”

ero forestiero…
Tanti stranieri si affacciano al nostro centro di ascolto per chiedere un lavoro, un aiuto, viveri, consigli e informazioni su come orientarsi nella nostra burocrazia e nei servizi sociali.
Ma non sono solo stranieri coloro che chiedono
aiuto, tanti italiani si trovano in situazioni di disagio
o per la perdita del lavoro o per malattia, per disagi psicologici, che si sentono “forestieri” in casa
loro.
Tutti vengono accolti, ascoltati, consigliati e aiutati, sempre con una parola buona ed un sorriso.

ero nudo…
Tutti i giovedì dalle 10 alle 12 ci sono delle volontarie che distribuiscono i vestiti alle persone bisognose.
Se capitate in quel giorno in parrocchia potrete
vedere la fila di questi poveri che si accalcano
davanti alla porta del piccolo magazzino abiti.
Vi ricordiamo che potete contribuire a “vestire” i
bisognosi portando i vestiti e le scarpe che sicuramente troverete nel vostro armadio e non
mettete più da qualche tempo, naturalmente
puliti e in buono stato.

ero malato…
Due banche speciali
Ero solo e malato e mi sono venuti a trovare gli amici della banca del tempo. Questo gruppo di volontari fa compagnia a chi è solo.
E provvede a piccole incombenze (un po’ di spesa,
qualche lavoretto…) accompagnano la persona
sola e malata fino alla fine dei suoi giorni, dando
conforto anche alla famiglia. Il mese scorso è stato
provveduto anche al funerale perché l’anziano non
aveva nessun parente.
Tanti “amici sconosciuti”, della banca del sangue, domenica 8 marzo sono venuti in Parrocchia per portare un dono unico e vitale a chi ha bisogno di sangue. Sono stati raccolti 60 flaconi che potranno servire per aiutare
tante persone.

ero solo…
… e anziano e mi ritrovo il giovedì pomeriggio in compagnia di altri anziani nel salone
parrocchiale per un momento di condivisione. Il gruppo anziani si propone di accogliere
gli anziani in Parrocchia, creando un punto di
riferimento e di incontro per uno scambio di
idee ed esperienze a livello umano e cristiano, stimolandoli a partecipare alle iniziative
del gruppo e della Comunità parrocchiale
con spirito di gioia e di carità.
Se hai voglia, vieni in Parrocchia il giovedì alle 16, troverai tanti amici.

Non dobbiamo salire in alto per incontrare Dio, non dobbiamo scendere nelle viscere della terra per trovarlo. È sufficiente aprire gli occhi
per vederlo, basta aprire l’orecchio per sentirlo, aprire la bocca per
parlargli.
La SETTIMANA DELLA CARITÀ promossa dai gruppi di volontariato
della nostra Parrocchia ha lo scopo di sensibilizzare la Comunità a
questa presenza di Dio in ogni uomo e ad agire di conseguenza.

Dalla seconda lettera ai Corinzi (9, 6-14)

Tenete presente questo: chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà e chi semina con larghezza, con larghezza raccoglierà.
Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Del resto
Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia perché, avendo
sempre il necessario in tutto, possiate compiere generosamente
tutte le opere di bene. Sta scritto infatti:

Ha largheggiato, ha dato ai poveri,
la sua giustizia dura in eterno.
Così sarete ricchi per ogni generosità, la quale farà salire a Dio
l’inno di ringraziamento per mezzo nostro. Perché l’adempimento
di questo servizio sacro deve anche suscitare molti ringraziamenti
a Dio. Essi ringrazieranno Dio per voi e pregando per voi manifesteranno il loro affetto a causa della straordinaria grazia di Dio effusa sopra di voi.

MANDAMI QUALCUNO DA AMARE

Signore
quando ho fame
dammi qualcuno che ha bisogno di cibo,
quando ho un dispiacere
mandami qualcuno da consolare,
quando la mia croce diventa pesante
fammi condividere la croce di un altro,
quando non ho tempo
dammi qualcuno che io possa aiutare per qualche momento,
quando sono umiliato
fa’ che io abbia qualcuno da lodare,
quando sono scoraggiato
mandami qualcuno da incoraggiare,
quando ho bisogno della comprensione degli altri
dammi qualcuno che ha bisogno della mia,
quando ho bisogno che ci si occupi di me
mandami qualcuno di cui occuparmi,
quando penso solo a me stesso
attira la mia attenzione su un’altra persona.
Rendici degni, Signore,
di servire i nostri fratelli che in tutto il modo vivono poveri ed affamati.
Dà loro oggi, usando le nostre mani, il pane quotidiano,
e dà loro, per mezzo del nostro amore comprensivo, pace e gioia
Madre Teresa di Calcutta

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Sabato 21 e domenica 22 marzo nel salone parrocchiale ci
sarà il mercatino di solidarietà per poter sostenere le attività dei gruppi Caritas durante tutto l’anno. Venite a visitarci

Giovedì 26 marzo alle ore 17,30 i giovani di Azione
Cattolica animeranno l’Adorazione Eucaristica.
Anche con la preghiera si può essere vicino al fratello e
condividerne le necessità.

Venerdì 27 marzo alle 19 nel salone si terrà l’Assemblea Comunitaria “Etica e scienza davanti alla vita prenatale” con la presenza del prof. Pino Noia, esperto ginecologo, che ci presenterà il tema
della vita in tutti i suoi aspetti e le problematiche emergenti.

Sabato 28 marzo alle ore 20 nel teatro parrocchiale ripetiamo
l’esperienza di cenare insieme per condividere un pasto
frugale: riso e fagioli. Il ricavato servirà per continuare la
costruzione del dispensario nella missione di Mpiri in Malawi
per curare e salvare tante persone.
Tutti siete invitati: acquistate i biglietti per prenotarvi
presso l’ufficio parrocchiale.

Domenica 29 marzo durante la messa delle ore 11
dedicheremo un’attenzione particolare agli anziani
della nostra parrocchia e in modo speciale a tutte le
coppie che hanno raggiunto i 50 anni e più di matrimonio, la loro testimonianza di fede nonostante le difficoltà della vita è una ricchezza per tutta la comunità.

GRUPPI CARITAS
Centro d’ascolto

Martedì e Giovedì ore 10,00-12,00

Adozioni a distanza Malawi

Mercoledì ore 17,30

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

Giovedì ore 10,00-12,00

Volontariato Vincenziano

Primo Lunedì del mese ore 16,30-17,30

In ognuno di questi gruppi c’è un posto che aspetta … TE!
Vieni e dona un po’ del tuo tempo perché questi fratelli di Gesù
affamato, nudo, forestiero, malato, solo hanno bisogno che noi li
sentiamo “nostri fratelli”.
Perché qui, in questo momento il fratello che soffre o è in difficoltà
vede in me il volto del Cristo che gli si fa accanto.
NOI COME LUI

