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RELAZIONE 2017 CARITAS PARROCCHIALE
In questa seconda domenica di Quaresima celebriamo la
giornata della Carità, promossa dalla Diocesi di Treviso .
E’ un’occasione per riflettere, tutti insieme, sul senso del
nostro essere cristiani, di porre la nostra attenzione al legame profondo e inscindibile che collega la Sacra Scrittura e la dimensione della Carità .
Papa Francesco ci ricorda che il periodo di Quaresima è
un “tempo propizio per aprire la porta ad ogni bisognoso
e riconoscere in lui e in lei il volto di Cristo “ .
Tutti ci dobbiamo sentire coinvolti. Ciascuno di noi ha
una responsabilità personale e una missione di testimonianza e annuncio del Vangelo . Anche perché solo un
cammino di conversione e di rinnovamento di tutta la comunità può portare ad un vero cambiamento della società
in cui viviamo.
Come Caritas parrocchiale ci siamo impegnati anche quest’anno , con molta umiltà e ben
consci dei nostri limiti , a sentirci parte viva
della parrocchia e a manifestare ai fratelli
che sono in difficoltà cosa significa per noi
essere cristiani .
I NOSTRI IMPEGNI
1) La presenza continuativa nel CDA (Centro di Ascolto)
di Onè di Fonte e su appuntamento al Microcredito di
Montebelluna . Queste iniziative-segno sono volute e
finanziate dalla Caritas diocesana per dare ascolto e un
aiuto concreto a tutte le persone in difficoltà che vi ricorrono . In questi luoghi si incontra la persona , qualsiasi sia
il suo passato , gli errori fatti o le disgrazie e i torti subiti
e si cercano insieme nuovi percorsi , nuove vie per cambiare le cose o semplicemente per condividere il dolore e
offrire comprensione e speranza .
Vincere i pregiudizi e portare chi vive ai margini al centro della comunità è lo scopo di questo servizio , Il male
più grande nelle nostre comunità è l’indifferenza , il girarsi dall’altra parte difronte alle grandi e piccole ingiustizie
e povertà che la vita ci mette davanti ogni giorno
2) La spesa recapitata nelle famiglie con cadenza settimanale . Entrare nelle case , parlare con le persone è per noi
importantissimo . Non significa portare solo un po’ di beni
materiali ma creare relazioni di amicizia , prestare ascolto ,
dare speranza e supporto quando è necessario intercedere
presso le istituzioni civili che dovrebbero farsi carico .
3) La condivisione dei progetti con organismi parrocchiali
e civili :
- Con le Catechiste per condividere momenti di conoscenza reciproca , proporre raccolte di viveri o materiale scolastico e iniziative di ampio respiro come la mobilitazione per pregare per la pace in Siria , completata poi dal
coinvolgimento di tutte le classi del nostro istituto comprensivo con la Corsa dei Miracoli
- Con gli Scout che hanno dato vita per il secondo anno
consecutivo ad un corso di italiano per stranieri , molto
apprezzato da chi lo ha frequentato e che ci hanno supportato con offerte e raccolte di viveri.
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- Con l’ACR che soprattutto con le feste di fine anno hanno offerto doni ai bambini delle famiglie bisognose
- Con il gruppo missionario sempre in prima linea per la
raccolta di vestiario e biancheria e che a fine anno ha offerto alle famiglie un generoso buono spesa
- Con il Noi abbiamo collaborato per rinnovare la tradizionale Festa Multietnica . Ci hanno dato aiuto concreto e
spunti nuovi per rendere quella giornata una festa speciale , dove si capisce chiaramente che la diversità è una
ricchezza meravigliosa e non deve fare paura .
- Con i volontari che mantengono il decoro dei beni della
parrocchia abbiamo potuto sfruttare i buoni lavoro messi
a disposizione dall’amministrazione comunale. Questo
ha permesso a molte persone in difficoltà di guadagnare
qualcosa, di uscire di casa per qualche ora di lavoro dignitoso . Un’opportunità di riscatto e di conoscenza reciproca con i volontari che li hanno seguiti .
- Con la mensa di S. Giacomo c’è uno scambio importante : non solo cibo ottimo e abbondante ma ancora una volta luogo di incontro e di amicizia .
- Con l’Amministrazione comunale oltre alla puntuale
collaborazione nel seguire i casi segnalati è stato definito
un accordo che partirà come progetto sperimentale nel
2018 per venire incontro a quelle famiglie che sono in
seria difficoltà nel pagamento degli affitti .
Tutto bene allora ?
Il racconto delle “cose fatte “ serve per rappresentare alla
nostra comunità i nostri sforzi che hanno bisogno
dell’aiuto di tutti sia per sostenere economicamente le
iniziative intraprese sia per avere consigli , suggerimenti ,
nuove proposte e nuove persone , soprattutto tra i giovani ,che possono veramente aiutarci in questo cammino al
fianco degli ultimi. E’ un’esperienza a volte molto faticosa e impegnativa ma che regala gioie inaspettate e insegna a capire quello che conta veramente : l’Amore verso
Gesù e verso la Vita e ci fa capire che solo l’affidamento
in Dio , il mettere la nostra vita nelle sue mani ,nella sua
infinita bontà e misericordia ,ci riconcilia con la miseria e
lo squallore che abbiamo davanti agli occhi quotidianamente .
La sfida e l’augurio che ci facciamo per l’anno in corso
è che lo spirito Santo ci illumini e ci dia la forza e il coraggio di rompere i vecchi schemi, di non alzare muri e
barricate contro chi soffre ma di aprire il nostro cuore e
accogliere l’altro incondizionatamente , perché è '()
*+,-.//) .
Per fare questo non servono grandi imprese ma un cambio
interiore un salto di qualità nel nostro agire di tutti i giorni , in famiglia , nei luoghi di lavoro , con i nostri amici :
mettiamo fine al pregiudizio , ai pensieri malevoli verso
gli altri , all’egoistica presunzione che possiamo disporre
a piacimento e senza conseguenze dei beni che la terra ci
ha regalato , sicuri che i nostri piccoli gesti di ,00)2/(.34, , di +(56.--) e di 0)37(8(5()3. cambieranno il
mondo .
Segue a pag. 2 UN PO’ DI DATI dell’anno scorso e CHI CI AIUTA ?
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appuntamenti, impegni, scadenze

Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia

(Giornata della carità diocesana)
▪ Corso vicariale per fidanzati: iscrizioni a Onè di Fonte (in
oratorio) dalle ore 10:00 alle 12:00
▪ inizio percorso di educazione alla sessualità e affettività. per i bambini di 5ªelem. (Filippin a Paderno)
16:00 Cinema NOI: “Vampiretto”
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Da oggi a giovedì 1 marzo tutti i sacerdoti del vicariato sono
impegnati negli incontri di formazione permanente, proposti
dalla diocesi. In parrocchia ci sarà la messa solo martedì 27

Lun
26

▪ 9:00 - 11:00 in canonica segreteria aperta per intenzione di
Mar
messe o richieste di certificati (tutte le settimane).
27
20:45 Incontro di preghiera comunitario.
9:00 - 11:00 La cooperatrice Luigina è in canonica per colloqui personali e prenotazione s. messe.
15:00 inizio dell’Adorazione con preghiera per le vocazioni
Gio
sacerdotali
1
18:30 S. Messa
mar.
20:45 a Ca’ Rainati: Lectio quaresimale su Gv 2, 13-25 guidata
da don Michele Marcato. Invito tutti ad accogliere questa proposta come un’occasione preziosa per prepararsi alla Pasqua.
15:00 confessioni per il gruppo di IV e V elementare
▪ VIA CRUCIS: tutti i Venerdì di Quaresima in SANTUARIO alle 15:00

Ven
2

▪ Dalle 16 alle 18 don Alessandro è in chiesa a disposizione per
confessioni o colloqui personali
Sab
▪ Alla S. Messa delle ore 18:30 sono invitati tutti i ragazzi 3
delle medie.

R A C C O LTA V I V E R I
▪ Alla S. Messa delle ore 9:00 sono invitati tutti i ragazzi delle
elementari.
▪ Incontro di catechismo II elementare
10:30 Battesimo comunitario di
Dom
Scapinello Martina (di Daniele e Chiara)
4
Zonta Anna (di Nicolò e Giulia)
Bordignon Eva (di Alessandro e Alessandra)
De Salvador Gabriele (di Enrico e Alessandra)
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è convocato per lunedì 12
marzo (anziché lunedì 5)
SEGUE DA PAG. 1)

UN PO’ DI DATI dello scorso anno :
▪15 famiglie aiutate regolarmente,
25 adulti e13 minori
▪ 24.891,00 euro di aiuti economici ricevuti e
23160 euro erogati nell’anno per il pagamento di
bollette , affitti , abbonamenti ai trasporti , libri …
Per non creare un senso di dipendenza o di assistenzialismo abbiamo cercato di aiutare le persone
a cercare un LAVORO ma , a parte l’esperienza dei
buoni lavoro , non abbiamo avuto un grande riscontro e su questo chiediamo l’aiuto e l’impegno di
tutta la comunità .
▪ distribuzione di mobili , vestiario , elettrodomestici , biciclette… generosamente offerti dalla comunità
▪ l’opera diffusa di molte persone, volontari e non,
che hanno fatto visita a malati e sofferenti (in casa

8:15, in cripta, tutti i giorni feriali,
prima della Santa Messa
si recitano le Lodi.
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(Letture: Gen. 22,1-2.9.10-13.15-18; Sal.
115; Rm 8,31-34; Mc 9,2-10)
09:00 per le Anime
10:30 per la Comunità parrocchiale
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8:30 per def.: Martinello Carlo; Gasparotto Dario; Isside Maria e Giuliano
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18:30 per le Anime
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8:30 per le Anime
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18:30 per def.: Frattin Agnese (8°
g.); Sorelle Lollato; Lollato Giovanni e Baston Elisabetta; Bosa Carlo e
Fernanda; Bravo Maria e Orso Gino; Volpe Vittorio ed Elisa; De Faveri Pieto; Berantelli-Facchinello
Rosa; Zilio Giovanni; Fratelli Vigo;
Parolin Giovanna (anniv.), Vettoruzzo Maria e Antonio; Bertoncello
Maria (4° anniv.); Moretto Giuseppe e Adriano; Brunetta Antonio
(Ann.)
D
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III di &'"( ) "
09:00 per le Anime
10:30 per la Comunità parrocchiale

o in strutture di degenza), che si sono prestati per
agevolare trasporti o altri piccoli servizi (la Caritas infatti non sostituisce le opere di carità che
ogni cristiano è tenuto a compiere verso il prossimo) .
CHI CI AIUTA ?
▪ Raccolta viveri in chiesa e altre donazioni spontanee dei parrocchiani o di onlus ;
▪ Frutta e verdura dalla cooperativa MENO SPRECO
E PIU SOLIDARIETA’;
▪ Offerte di denaro durante le sante messe , donazioni ad hoc da parte di privati e associazioni :
Alpini , Protezione civile , Comitato Sagra ,
feste di quartiere , gruppi parrocchiali ( Scout ,
Catechismo , Gruppo missionario , ACR…)
▪ Offerte del Parroco e assegnazioni da parte del Comune a favore delle Caritas parrocchiali di Casoni e
Mussolente.
GRAZIE A TUTTI !!!!!

