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Il logo della Caritas diocesana di Padova è una sintesi
simbolica del mistero di Cristo, centrato sulla croce: è
stato ripreso dallo stemma della Quattrocentesca
Scuola della Carità, una delle più importanti e antiche
confraternite urbane, dove compare sorretto da due
angeli.
Il significato: la croce, posta all’interno del cerchio, è
simbolo di Dio senza inizio e senza fine. Il cerchio,
contornato da quattro sfere che indicano i punti
cardinali, afferma che il mistero di Dio e della croce
di Cristo sono nel cuore stesso dell’umanità.
Il tutto è compreso dal secondo cerchio più ampio rappresentante la storia, il grande progetto di Dio -,
che include ogni cosa e la sorregge.
Il vissuto degli uomini, lo spazio della vita diventano il
luogo che rivela e dà consistenza alla Caritas,
manifestazione del mistero di Dio e forza e senso
dell’esistenza degli uomini.

AMBITI DI IMPEGNO DEL GRUPPO
CARITAS DI MADONNA PELLEGRINA:
•

raccolta di generi alimentari

•

acquisto e distribuzione

•

pranzo di solidarietà ( la terza domenica del mese insieme con, a
turno, tutti i gruppi attivi in parrocchia )

•

centro d’ascolto ( una volta alla settimana )

•

punto libri ( vendita libri usati, una volta alla settimana )

•

doposcuola

•

accoglienza presso la casa delle Suore della Divina Volontà di donne
in situazione d emergenza

•

coordinamento mensile

( mercoledì

alimentari

( una volta al mese)

e venerdì pomeriggio)

Il SOSTEGNO ALIMENTARE

avviene tramite:

1. Raccolta nel cestone presente in chiesa
2. Acquisto con fondi destinati alla Caritas ( finanziamento della
Parrocchia, proventi del punto libri, offerte ….)

RACCOLTA

GENERI ALIMENTARI

nel cestone presente in chiesa:
• Durante l’Avvento:

dal 20 novembre 2016 all’8

• Durante la Quaresima:

gennaio 2017

dall’1 marzo al 17 aprile 2017

DISTRIBUZIONE ALIMENTARI

( BORSE SPESA )

Ogni ULTIMO VENERDÌ DEL MESE
dalle 17 alle 19

(possibili variazioni in relazione al calendario liturgico o ad impegni festivi)

23 Settembre 2016

24 Marzo 2017

28 Ottobre

2016

28 Aprile 2017

25 Novembre 2016

26 Maggio 2017

23 Dicembre

2016

23 Giugno 2017

27 Gennaio

2017

21 Luglio

24 Febbraio

2017

2017*

*In questa data, per i mesi di luglio e agosto, in alternativa alla borsa, viene
consegnata una tessera prepagata

PRANZI DI SOLIDARIETA’
Ogni terza domenica del mese
col contributo, ogni mese, di uno
dei gruppi presenti in parrocchia
18

Settembre 2016

19 Marzo

16

Ottobre

16 Aprile

20

Novembre

2016

21 Maggio 2017

18

Dicembre

2016

18 Giugno

2017

15

Gennaio

2017

9

2017

19 Febbraio

2017

2016

Luglio

2017
2017

GRUPPI CHE PARTECIPANO AL
SERVIZIO PRANZI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gruppo sagra
AC adulti
Genitori catechisti
Neocatecumenali
Scout
Polisportiva
Caritas
Circolo Parrocchiale
ACR giovanissimi
Gruppo volontari misti
Ex scout

CENTRO

D’ASCOLTO
Lunedì ore 16-17
Stanzetta all’ingresso del patronato

Due volontarie incontrano le persone che stanno
incontrando delle difficoltà ( di lavoro, di casa, di
assistenza ) e cercano insieme delle soluzioni con la
collaborazione del servizio sociale e di tutti i
parrocchiani disponibili

PUNTO

LIBRI

Stanzetta all’ingresso del patronato
Domenica

ore 9-12,30

Vengono distribuiti, ad offerta libera, a partire da UN EURO i
libri appartenuti alla biblioteca parrocchiale o donati dalle famiglie.
Il ricavato viene utilizzato per l’acquisto dei generi alimentari che
vengono distribuiti mensilmente

DOPOSCUOLA
Nelle aule del Patronato
Mercoledì 16,30-18,30
Venerdi
16,30-18,30

La
a
e
in

Caritas, attraverso i volontari, offre uno spazio
bambini e ragazzi per potenziare le loro abilità
rendere più efficace il loro percorso scolastico,
collaborazione con le scuole del territorio

ACCOGLIENZA DONNE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA
Nella casa delle Suore della Divina Volontà

Su invio della Caritas Diocesana, le Suore della Divina Volontà
ospitano donne con o senza bambini che si vengono a trovare
in situazioni di emergenza

COORDINAMENTO
Tutti volontari e le
volontarie Caritas,
coordinate dal Parroco,
don Luciano, si
incontrano ogni mese per
coordinare e monitorare
le attività avviate

CARITAS

Se puoi partecipare
alle attività Caritas,
contatta il parroco,
don Luciano

Grazie!!!

