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SETTIMANA  DELLA  CARITà 

dal  14  al  21  Marzo   2010 

 

NOI SIAMO LE MANI DI DIO … 
… gli strumenti della sua provvidenza. È Dio stesso che ama 
attraverso noi e si rende presente nella vita degli uomini. 

 
 

 

Cristiano è 
chi ha il povero per amico 

 
 
 
 
 

Cristiano è 
chi si prende cura del prossimo 

 
 
 
 

Cristiano è 
chi ha il coraggio di farsi 
mendicante per i poveri. 

 
 
 

Volontariato parrocchiale 



  

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 13 e domenica 14 marzo nel salone parrocchiale 

ci sarà una mostra mercato per sostenere le attività dei 

vari gruppi di volontariato della parrocchia: 

aiutaci ad aiutare. 

 

 

Giovedì 18 marzo, alle ore 17.30, i giovani di Azione 

Cattolica animeranno l'Adorazione Eucaristica per pre-

gare insieme davanti a Gesù ed essere vicini ai fratelli 

che sono nel bisogno. 

 

 

Sabato 20 marzo, alle ore 18, nel salone parrocchiale saranno premiati i 

disegni, le foto, le poesie e le preghiere che i ragazzi del catechismo han-

no portato per partecipare al concorso “Carità è…” 

 

 

Sabato 20 marzo, alle ore 20, “Cena di solidarietà” nel 

teatro parrocchiale per condividere il pasto dei poveri “riso e 

fagioli”. Chi non avesse ancora comprato i biglietti per la ce-

na può acquistarli presso l’ufficio parrocchiale. 

Il ricavato sarà utilizzato per la costruzione della maternità e 

dispensario della missione di Mpiri. 

Durante la cena verrà proiettato un filmato e ci sarà la vendita dei biglietti 
della riffa: in palio ci saranno alcuni oggetti africani, presepi, collane. 

 

 

Domenica 21 marzo nella S. Messa delle ore 11 sarà data 

particolare attenzione alle coppie che nel corso dell’anno 

pastorale 2009/10 hanno celebrato 40 anni di matrimo-

nio, 50 anni “nozze d’oro” ed oltre (ogni 5 anni). È un 

segno di testimonianza per la comunità cristiana perché, 

sia pure attraverso le difficoltà della vita, hanno conserva-

to la fede. 



 

 

Centro d’ascolto Martedì e Giovedì ore 10,00-12,00 

 

Adozioni a distanza Malawi Mercoledì ore 17,30 

 

Associazione donatori sangue Montfort A marzo e a novembre 

 

Banca del Tempo Ultimo Mercoledì del mese ore 16,30 

 

Banco alimentare Una volta all’anno 

 

Gruppo Anziani Giovedì ore 16,00-18,00 

 

Servizio Guardaroba Giovedì ore 10,00-12,00 

 

Volontariato Vincenziano Primo Lunedì del mese ore 16,30–17,30 

 

Tutti questi gruppi fanno parte del volontariato Caritas parrocchiale 

chiunque può contribuire in diversi modi secondo le proprie possibilità. 

I  poveri  saranno nostr i  intercessori :  

pregheranno per  noi  nel l ’ora  del  g iudiz io .   

Nessuno è così povero 

da non poter aiutare un altro povero.  


