Parrocchia s. Maria Beltrade
Centro di Ascolto
Telefono 02 2614 3489
Ascolto
Martedì

ore
ore

9.30 - 11.30
16.00 - 18.00

ore

16.00 - 18.00

ore

15.30 - 17.30

Patronato
Martedì
Guardaroba
Mercoledì

Distribuzione pacchi
Mercoledì
ore
(Due volte al mese)

Il CENTRO d’ASCOLTO della
CARITAS e della San Vincenzo
vuol essere un luogo di speranza
per tutti.
Chi ascolta offre:
 una seria preparazione,
 lavora in rete,
 approfondisce le informazioni,
 stabilisce legami,
 informa e coinvolge la Comunità.

15.00 - 18.00

Parrocchia s. Gabriele Arcangelo
Conferenza san Vincenzo
Telefono 02 2842 929
Ascolto
Martedì

ore

15.30 - 17.00

Distribuzione pacchi
Martedì
ore
(Due volte al mese)

15.30 - 17.00

Commento al “logo”
della prima Giornata Mondiale
dei Poveri
"La dimensione della reciprocità trova riscontro nel logo della Giornata Mondiale dei Poveri. Si nota una porta aperta e sul ciglio si
ritrovano due persone. Ambedue tendono la
mano; una perché chiede aiuto, l'altra perché intende offrirlo. In effetti, è difficile comprendere chi tra i due sia il vero povero. O
meglio, ambedue sono poveri. Chi tende la
mano per entrare chiede condivisione; chi
tende la mano per aiutare è invitato a uscire
per condividere. Sono due mani tese che si
incontrano dove ognuna offre qualcosa. Due
braccia che esprimono solidarietà e che provocano a non rimanere sulla soglia, ma ad
andare incontro all'altro. Il povero può entrare in casa, una volta che dalla casa si è
compreso che l'aiuto è la condivisione. Diventano quanto mai espressive in questo
contesto le parole che Papa Francesco scrive
nel Messaggio: "Benedette le mani che si aprono ad accogliere i poveri e a soccorrerli:
sono mani che portano speranza. Benedette
le mani che superano ogni barriera di cultura, di religione e di nazionalità versando olio
di consolazione sulle piaghe dell'umanità.
Benedette le mani che si aprono senza chiedere nulla in cambio, senza "se", senza "però"
e senza "forse": sono mani che fanno scendere sui fratelli la benedizione di Dio" (n. 5)".
Mons. Rino Fisichella

IL VANGELO DELLA CARITÀ
Ti abbiamo conosciuto,
Signore Gesù,
come uomo tra gli uomini,
come povero tra i poveri,
come Figlio che annuncia la vita
donando se stesso
per salvare l’uomo.
Vogliamo vivere,
Signore Gesù,
il tuo Vangelo di carità
nelle situazioni
che ci farai sperimentare,
attenti al grido di chi soffre
accanto a noi
nel dolore e nella solitudine.
Rendi veri i passi
della nostra comunità
sulla strada della prossimità
perché sia ogni giorno
segno e strumento
del tuo amore gratuito,
senza incertezze o compromessi,
ricca solo
della tua misericordia infinita.

Domenica 19 Novembre
RISO, PELATI e TONNO
Domenica 26 Novembre
ZUCCHERO e CAFFÈ
Domenica 3 Dicembre
ALIMENTI PER BAMBINI
OLIO e LATTE A LUNGA
CONSERVAZIONE
Domenica 10 Dicembre
PRODOTTI PER L’IGIENE
ADULTI & BAMBINI
Domenica 17 Dicembre
ALIMENTI A LUNGA
CONSERVAZIONE

