RENDICONTO
DELLA CARITA’
La gratuità è parola bella e capace di allargare il cuore.
Attraverso la gratuità l’umano cresce e il divino scende tra noi
(C.M. Martini)
La nostra parrocchia ha sempre cercato di fare sua questa parola: GRATUITA’.
La vita della nostra comunità è segnata da tanta solidarietà, da tanta condivisione.
C’è una carità diffusa, quasi la si respira: è fatta di tanti piccoli gesti, di tante attenzioni ..
E’ quella carità invisibile ai nostri occhi, ma non a quelli di Dio.
Nella nostra parrocchia c’è anche tanta carità che si può vedere, pesare, contare…
E’ bello, oggi, nella giornata della carità fare un rendiconto di questa carità:
vedere quello che si è fatto, non per vantarci,
ma per continuare con più gioia e con più generosità.
Ecco un piccolo rendiconto, che è anche esposto alla BACHECA DELLA CARITA’,
che si trova nell’atrio della chiesa per ricordare a tutti quelli che entrano
che non si può dire di amare Dio che non si vede
se non si ama o si dimentica il fratello che si vede e che ha bisogno dei noi.

1) L’aiuto alle famiglie
Nella nostra parrocchia è costante e generosa la raccolta di generi di prima necessità.
Alla bacheca c’è quanto è stato raccolto.
Alla bacheca c’è anche sempre quello di cui c’è bisogno.
Abbiamo cercato di aiutare e di stare vicino a 18 famiglie
Abbiamo anche una cassa della carità.
Abbiamo raccolto 1364 Euro
E abbiamo speso 1350 Euro

2) L’incontro con gli anziani della casa albergo
Ogni seconda domenica del mese i preadolescenti, gli adolescenti e i giovani vanno alla casa
albergo per animare la Messa e incontrare gli anziani.

3) Il doposcuola
Nel nostro oratorio c’è il doposcuola.
Uno per le elementari e uno per le medie.
Partecipano 28 ragazzi e sono impegnati 40 animatori

4) I poveri del mondo
Non ci dimentichiamo dei poveri del mondo.
Aiutiamo, da anni la missione di Padre Alberto e sosteniamo le iniziative della caritas.

Abbiamo dato nello scorso anno 7.000 Euro
Questo è il nostro piccolo rendiconto.
Sarebbe bello che avvenisse tra noi quello che avveniva nella prima comunità degli appostoli:
dove nessuno era bisognoso tra di loro

