AVVISI CARITAS
assemblea 2017
1. CARITAS PARROCCHIALI/UNITÀ PASTORALI


Avvento. Suggeriamo che questo periodo liturgico sia vissuto come occasione di animazione alla
carità della comunità cristiana, come segno concreto per tenere viva la nostra prevalente funzione
pedagogica.



17 novembre: Giornata mondiale dei poveri. Suggeriamo ad ogni Caritas parrocchiale e ai CDAVX di
leggere e approfondire la bellissima e breve lettera di Papa Francesco. In cartellina invece ci sono
alcune indicazioni pastorali per valorizzare questa giornata in ogni parrocchia.



Il prossimo Report 2018 povertà e risorse avrà come tema specifico la povertà educativa. Per
questo è stata avviata una ricerca che vede coinvolti i volontari dei doposcuola presenti nelle
parrocchie. Per informazioni e segnalazioni scrivere a Daniela, animazione@caritaspadova.it.



Caritas parrocchiali e distribuzioni generi alimentari e/o vestiario. Per chi sentisse l’esigenza di
migliorare questo prezioso servizio siamo disponibili a un incontro-confronto. Per info Lorenzo,
promozionecaritas@caritaspadova.it



Laboratorio di progett-azione: #esercizidifraternità. Leggi l’inserto in cartellina e approfitta di
questa proposta.



Capodanno di servizio per giovani. Fai conoscere questa bella iniziativa ad almeno un giovane della
tua parrocchia. Per informazioni visita il nostro sito dal prossimo mese.

2. CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE (CDAVX)


Progetto SPA (Sostegno a Progetti di Accompagnamento) per i CDAVX. Abbiamo da tempo avviato
questo progetto per favorire l’accompagnamento di alcune famiglie in collaborazione con le varie
realtà del territorio (Caritas parrocchiale, servizi sociali, fondo straordinario, privato sociale...). Si
può ancora aderire e richiedere informazioni a Daniela, animazione@caritaspadova.it.

3. FORMAZIONE


Week end di spiritualità a Villa Immacolata per i volontari Caritas dal 24 al 26 novembre
www.villaimmacolata.net.



Un lievito che trasforma. È un raccoglitore di schede formative per volontari Caritas parrocchiali e
CDAVX. Suggeriamo di coinvolgere il parroco o un diacono o un rappresentate del consiglio
pastorale chiedendogli di condurre uno o più incontri formativi utilizzando questo strumento:
https://www.caritaspadova.it/index.php/cosa-facciamo/animazione-alla-carita/formazione.



Corso “Educare alla Carità”. È organizzato dall’ufficio per l’Annuncio e la Catechesi in
collaborazione con la Caritas diocesana. Esso intende supportare i catechisti, gli accompagnatori dei
genitori e gli animatori Caritas a comprendere il significato e il valore dell’educazione alla Carità nel
cammino dell’iniziazione cristiana. Verrà realizzato a Ospedaletto Euganeo il 15, 18, 22, 25 gennaio
2018 dalle 20.30 alle 22.30 e sant’Antonio all’Arcella il 29 gennaio, 1, 5, 8 febbraio 2018 dalle 20.30
alle 22.30. Per info segreteria.catechesi@diocesipadova.it



Giornata di spiritualità. Promossa da Centro Missionario Diocesano e Caritas Padova, Domenica 25
febbraio 2018 a Mestrino (PD), presso la Sala polivalente del Centro Parrocchiale, in Piazza IV
Novembre, 6 alle ore 9.00. Interverranno Rosanna VIRGILI (biblista) e Rita GIARETTA (impegnata
contro la Tratta delle donne e fondatrice della Comunità Rut di Caserta) sul tema: «Tenerezza
combattiva» (EG 85). È previsto il pranzo al sacco condiviso e la S. Messa alle 15.00.

4. OPPORTUNITÀ


Il Fondo straordinario di solidarietà per il lavoro ripartirà verso fine novembre 2017. Suggeriamo
di contattare Roberto via mail, volontari@fssl.it per organizzare in vicariato un incontro di
conoscenza delle nuove opportunità che offre il fondo aperto a volontari, parroci, associazioni,
artigiani, imprenditori, assistenti sociali. Proponiamo anche di invitare in vicariato un volontario del
fondo per comprendere come migliorare la collaborazione. Nel sito della Caritas sedi e orari degli
sportelli.



Prestito della speranza. La Diocesi di Padova sta attuando il Prestito della speranza, promosso dalla
CEI, in collaborazione con le Caritas diocesane. Si tratta di un prestito a condizioni agevolate, per
persone fisiche, famiglie e microimprese che hanno difficoltà ad accedere al credito. Destinato a
persone fisiche. Finanziando il singolo si potrà intervenire anche a favore del nucleo familiare. Si
tratta di finanziamenti per necessità della famiglia. Importo non superiore a 7.500 euro, TAN non
superiore al 2,5%. Il finanziamento viene restituito alla Banca sulla base di un piano di
ammortamento della durata massima di 6 anni. Puoi inviare la richiesta di un colloquio inviando
una mail a: prestitosperanza@caritaspadova.it oppure 3929862089 (lunedì dalle 15 alle 18)
Oppure contattando la sede della Caritas diocesana: 049 8771722. I richiedenti saranno poi
incontrati in diverse sedi distribuite nel territorio della Diocesi di Padova.



Agevolazioni economiche. Molte sono le agevolazioni economiche che spesso non sono
conosciute. Ogni mese si possono ricevere gli aggiornamenti iscrivendosi alla newsletter della
Caritas diocesana di Padova. Visita il sito www.caritaspadova.it



Progetto Cei TUTTIXTUTTI. Ogni parrocchia è un universo di risorse, idee, voglia di fare. TuttixTutti
premia i migliori progetti di solidarietà delle parrocchie. Per loro un sostegno di 15.000 € e altri 9
premi. Senza dimenticare il contributo per l'incontro formativo, che vincono invece tutti i
partecipanti che lo organizzano rispettando la procedura. http://www.tuttixtutti.it/

5. COMUNICAZIONE


Comunicare il mondo Caritas. Molte sono le attività e iniziative che realizziamo a livello
parrocchiale/unità pastorale e vicariale. Per condividere iniziative, buone prassi e imparare gli uni
dagli altri vi invitiamo a inviare le foto e una brevissima descrizione a 393 991 997 9 oppure scrivi a
segreteria@caritaspadova.it e noi le pubblicheremo o in facebook/twitter (caritaspadova), sulla
Difesa del Popolo o sulla newsletter.



Inserto della Difesa del Popolo “Esercizi di accoglienza”. È stato preparato in collaborazione con
Ufficio stampa diocesano e Difesa del popolo per sensibilizzare e raccontare l’esperienza
dell’accoglienza dei richiedenti asilo nelle parrocchie. Chi vuole può chiedere delle copie gratuite a
Caritas Padova.



Inviaci i tuoi suggerimenti, osservazioni e proposte su questa giornata o sulla Caritas Diocesana
scrivendo a segreteria@caritaspadova.it. Siamo ben lieti di ascoltare e raccogliere le vostre idee.

