Essere Amore dove c’è odio,
cibo dove c’è fame
Aprire i nostri cuori
alla generosità,
le nostre mani al servizio
fraterno

Sostenerci nell’esercizio
della Carità
con la preghiera
quotidiana

http://www.parrocchiemarcalloecasone.it

La Caritas è

l’organismo pastorale per eccellenza della Chiesa -istituito da Paolo
VI nel 1972- con il compito di animare, nelle
nostre Comunità, la pratica della carità
cristiana.
E’ l’anima della Parrocchia per sensibilizzare la Comunità cristiana all’Amore verso il
prossimo, rispondendone ai bisogni.

La Caritas serve a
•

sensibilizzare ed educare l’intera Comunità cristiana, in vista della testimonianza
da rendere al Vangelo;

•

coordinare le iniziative caritative realizzate dalle singole

•

collaborare a vari livelli con le istituzioni civili ed altre opere
senti sullo stesso territorio per il bene comune dei cittadini.

Parrocchie;
assistenziali pre-

LA CARITAS NELLA
NOSTRA PARROCCHIA:

CENTRO D’ASCOLTO

DISTRIBUZIONE BENI

Sabato
Dalle 9.30 alle 11.30

Giovedì
Dalle 15.00 alle 17.00

Via Varese,
sotto il campanile

Via Varese
sotto il campanile

Attività di :
• Accoglienza delle persone
• Ascolto dei bisogni
• Orientamento ai servizi

Prossimità alle persone per
quanto riguarda alimenti e
indumenti.
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solidarietà in parrocchia
Durante il 2013/14 (dati stimati a Luglio) la Caritas Parrocchiale di
170 persone.

Marcallo ha assistito

Il servizio riguarda la distribuzione di pacchi alimentari, la raccolta,
revisione e distribuzione di abiti usati e la presenza di un Centro d’ascolto per servizi di informazione.
L’attività della Caritas non si ferma mai, infatti funziona regolarmente sia nel mese di Luglio
che Agosto. In totale i giorni di apertura ed assistenza sono quasi un centinaio l’anno. Nella
Caritas parrocchiale lavorano circa 15 volontari.
Gli utenti assistiti sono regolarmente registrati, con verifica della regolarità dei documenti e
dei requisiti economici per la richiesta.
Le persone che richiedono aiuto presso il Centro di Marcallo provengono principalmente da
situazioni di perdita o mancanza del lavoro, reddito insufficiente, legato talvolta alla perdita
della casa.
Purtroppo, si nota che per una domanda di assistenza che aumenta in ogni fascia, vi sia una
diminuzione di contributi, siano essi finanziari o materiali. Difatti, nell’ultimo anno, la Caritas è
riuscita a soddisfare la domanda di aiuto, ma con qualche difficoltà, restando attualmente al
limite delle proprie capacità.

- Il Centro d’ascolto di Marcallo con Casone a seguito delle iniziative della Diocesi di Milano ha
presentato 3 domande al Fondo Famiglia Lavoro, di cui 2 sono andate a buon fine;
- in base ai fondi disponibili, si sono pagate bollette per la fornitura di luce, gas, acqua, acquisto di medicinali e generi di prima necessità;
- raccolta in Parrocchia di generi di prima necessità ogni terza domenica del mese;
- partecipazione Giornata Nazionale della Colletta alimentare;
- ogni 45 giorni, ritiro dei prodotti del Banco Alimentare;.
- allestimento mercatino in occasione della Giornata Diocesana della Caritas, il cui ricavato è
destinato alle necessità del momento.
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Giornate di solidarietà
♦

Giornata diocesana Caritas
Domenica 9 Novembre 2014

♦

Giornata della pace
Domenica 1 Gennaio 2015

♦

Giornata della Solidarietà

♦

Raccolta indumenti usati
Maggio 2015

www.caritas.it

Come contribuire
Coordinate bancarie:
IBAN IT 70 K030 6933 3501 0000 0000 269
BIC BCITITMM

OPPURE
Versando liberamente il contributo nell’apposita cassetta collocata ai piedi della statua di
Sant’Antonio nella chiesa di Marcallo

La Caritas ringrazia:
- le persone ch ogni mese offrono generi di prima necessità, in particolare quest’anno il rione
“La Madunina” di Marcallo;
- i genitori dei bambini della Scuola Materna don Zuccotti di Marcallo;
- l’Amministrazione comunale di Marcallo con Casone, per il sostegno economico;
… e tutte le persone che ci aiutano economicamente.
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