CI PRESENTIAMO

Siamo una comunità cristiana
che ha a cuore il proprio
territorio e il mondo.
Sperimentiamo ogni giorno
che aprirsi agli altri
non impoverisce,
ma arricchisce, perché aiuta

CONDIVIDI CON NOI
«L’opzione per gli ultimi, per quelli
che la società scarta e getta via»
è una scelta prioritaria che i
discepoli di Cristo sono chiamati a
perseguire per non tradire la
credibilità della Chiesa e donare
speranza fattiva a tanti indifesi.

Caritas
PARROCCHIA DI
San Marcellino

(Messaggio del Papa per la III Giornata
mondiale dei poveri)

ad essere più umani:
a riconoscersi parte attiva
di un insieme più grande

AIUTACI AD AIUTARE!

e a interpretare la vita
come un dono per gli altri;
a vedere come traguardo
non i nostri interessi,
ma il bene dell’umanità.
(cfr. Messaggio del Papa per la III Giornata
mondiale dei poveri)

Con il tuo tempo e le tue
competenze.
C’è tanto bisogno di nuovi
volontari che possano dare un
supporto nei diversi servizi attivi.
Se sei interessato chiedi a:
Mario Rossi
tel. 333 33 33 333

PRIMAgli ULTIMI

AVVENTO 2019

I NOSTRI SEGNI

Centro di distribuzione
alimenti, aperto il lunedì
dalle 16 alle 18 in via S.
Marta 12 (patronato).
Doposcuola parrocchiale,
aperto il martedì e il giovedì
dalle 16 alle 18 in patronato.
Visita agli anziani una volta
al mese.

EDUCHIAMO COSÌ
LA COMUNITÀ

Incontro con le classi della
catechesi (nel 2018
abbiamo raccontato la
Caritas ai ragazzi di I e II
media)
Raccolta di alimenti della
comunità per il centro di
distribuzione. A ottobre
abbiamo raccolto il
necessario per 150 borse
spesa da donare alle
famiglie in difficoltà.
Visita agli anziani a Natale e
a Pasqua: alcuni ragazzi
della catechesi si sono uniti
ai volontari per portare un
po’ di allegria a casa di
alcuni anziani della
parrocchia.

ALCUNI NUMERI
DELL’ULTIMO ANNO

PACCHI
VIVERI

123

OPERATORI
IMPEGNATI

35
FAMIGLIE
INCONTRATE

44
COLLOQUI

5

