
UN PO’ DI STORIA  
 
 Nella nostra parrocchia la Caritas è isti-

tuita il 2 ottobre 2004. L’attività ha pre-

so avvio nel mese di novembre, comin-

ciando a raccogliere alimenti a lunga 

conservazione e vestiario usato da di-

stribuire. Negli ultimi due mesi di 

quell’anno, venne prestata assistenza a 

30 persone. Da quell’inizio sempre più 

persone, non solo delle due comunità di 

Ponte di Brenta (in quegli anni numero-

se parrocchie ancora non si erano dota-

te di un organismo caritativo parroc-

chiale ben strutturato), hanno chiesto 

aiuto alla nostra Caritas, tanto che nel 

2007, appena tre anni dopo, si contava-

no già 282 nuclei familiari assistiti! 
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Carissimi tutti,  

con dicembre 2021 esce il primo 

numero di “Esperienza Caritas”, 

delle Caritas parrocchiali San 

Marco e Santa Caterina. Perchè? 

La carità è la caratteristica essen-

ziale di noi cristiani e noi vorrem-

mo, con questo piccolo strumento, 

farvi conoscere l’esperienza della 

carità che stiamo facendo, in mo-

do che tutti, ognuno a suo modo, 

possa parteciparvi. 

 

OGGI COME AGISCE?  
 

Oggi la Caritas parrocchiale è formata da un 

Centro di Ascolto e un Centro di Distribuzione 

alimenti.  

Il Centro di Ascolto, come dice la parola, è un 

luogo in cui persone in difficoltà trovano altre 

persone disposte ad ascoltarle e a raccogliere le 

loro storie, le loro richieste di aiuto.  

Dall’ascolto nasce un accompagnamento, fatto 

di molti aspetti. Non agiamo sempre da soli, col-

laboriamo con la Caritas vicariale e diocesana, 

usando di tutti gli aiuti presenti sul territorio, in 

primis i Servizi sociali del Comune di Padova.  

Non  sempre siamo in grado di dare l’aiuto ri-

chiesto, a volte ci sono situazione molto com-

plesse, ma assicuriamo sempre una compagnia, 

un’attenzione che valgono comunque moltissi-

mo!  

Dall’ascolto consegue quasi sempre anche la 

necessità di un aiuto alimentare e le persone ini-

ziano a ricevere con regolarità una borsa di ali-

menti.  

Il Centro di Ascolto e il Centro di Distribuzione 

sono aperti ogni 15 giorni, il giovedì pomeriggio 

dalle 15 alle 17 e per necessità su appuntamento. 

 UN PO’ DI NUMERI 
 

Ad oggi i nuclei familiari aiutati con la 

borsa degli alimenti sono 45 per un totale 

di 124 persone oltre a 35 persone saltuarie 

e uest’anno, a tutto Novembre, sono state 

distribuite 741 borse!  

Da novembre  2020 a novembre 2021 so-

no stati erogati aiuti economici per un to-

tale di circa 6.000 euro. Le richieste di 

aiuto economico riguardano pagamenti di 

bollette, ticket sanitari, medicinali, affitti, 

mense scolastiche.  

Le richieste però non sono solo economi-

che. Ci viene chiesto aiuto per cercare un 

lavoro, gli anziani hanno necessità di pic-

coli servizi, come l’accompagnarli a visite 

mediche o recarsi in farmacia, ci sono a-

dulti che chiedono un aiuto per imparare 

la lingua italiana e ci vengono segnalati 

anche bambini che, pur frequentando la 

scuola, hanno bisogno di un sostegno sco-

lastico che le loro famiglie non possono 

pagare. 
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COME PUOI 

AIUTARCI?  
Ci sono vari modi! 

 

Ti piacerebbe diventare volonta-

rio Caritas? Puoi aiutare nella 

preparazione o nella distribuzione 

degli alimenti. Oppure puoi ag-

giungerti alle persone che già se-

guono i Centri di Ascolto. 

Cerchiamo pure persone disponi-

bili ad aiutare gli anziani in pic-

coli servizi o per qualche ora di 

compagnia, persone disponibili 

ad insegnare la nostra lingua o ad 

affiancare bambini che ne abbia-

no necessità a fare i compiti. 
 

Puoi anche donare portandoli in 

Caritas:  

 generi alimentari, 
 

 prodotti per la pulizia della 

casa, 
 

 detersivi, 
 

 prodotti per l’igiene perso-

nale, 
 

 pannolini per bambini. 
 

E se vuoi puoi fare donazioni di 

denaro, anche piccole, conse-

gnandole al parroco oppure ai vo-

lontari del Centro d’Ascolto. 
 

Sin d’ora ti siamo grati per quan-

to potrai e vorrai fare. Ti ringra-

ziamo di cuore. 

BACHECA  
CERCO/OFFRO LAVORO 

 

Cercano: 
 

 Cabezas Hurtado Luz Nancy è una signora che cerca lavoro come colf o 

badante. Cellulare 3452147619 
 

 Calmic Vera, cerca lavoro come badante. Cellulare 3207281244 
 

 Jahangir Alam. Lavorava nella ristorazione e con il Covid ha perso il lavoro. 

Ora ha solo piccoli lavoretti. Il cellulare è 3397044341 

Iniziative della Caritas parrocchiale 
per l’Avvento/Natale  

 

19 Dicembre, torte di Natale! 
Domenica 19 dicembre ci sarà sul sagrato della chiesa una vendita di torte 

e l’incasso sarà usato per poter aiutare economicamente tante situazioni di 

necessità. Chiediamo, per quell’occasione, a tutte le signore, e perché no, 

ai signori di buona volontà, di preparare un dolce. 
 

Lettera a Babbo Natale 
Cari bambini, avete già scritto la lettera a Babbo Natale? Vi chiediamo se 

quest’anno, nella vostra letterina, fate un po' di spazio per chiedere il re-

galo per qualche bambino povero che non ha carta e penna per scrivere a 

Babbo Natale! Sono bimbi e bimbe come voi, a cui sicuramente farà pia-

cere sapere che voi li aiutate! E non preoccupatevi di come si chiamano. 

Dite solo a Babbo Natale in quale paese o in quale campo profughi si tro-

vano. 
 

Proposta di adozione a distanza 

Come ben sapete le necessità non riguardano solo la nostra parrocchia, 

ma il mondo intero, e in particolare alcuni paesi. Proponiamo la possi-

bilità, come comunità parrocchiale, di impegnarci in una adozione a 

distanza. Il costo mensile, per sostenere un bambino, è di 20 euro. Ma-

gari per una famiglia sola è un costo faticoso, ma tutti insieme è possi-

bile! 
 

Necessità particolari 

I genitori di un bambino di nove mesi chiedono di poter ricevere del latte 

in polvere Neolatte n.2. Sono stati aiutati per alcuni mesi dal Comune di 

Padova ma il sostegno è terminato. Si sono rivolti anche al Centro aiuto 

alla Vita, ma anche loro sono purtroppo in difficoltà. Se volete donare 

delle scatole, chiamate il numero della Caritas. 

Ed ora un po’ di info! 
 

Per mettersi in contatto con la Caritas il numero telefonico è 3337468582 
 

Molti chiedono dove portare vestiario usato. La nostra Caritas ritira solamente coper-

te, lenzuola ed asciugamani, che sono sempre richiesti e che consegniamo contempo-

raneamente alle borse della spesa. Per quanto riguarda il vestiario, segnaliamo che 

questo è raccolto dalla Caritas di Torre, sempre previo accordo con la nostra Caritas. 
 

Sito Caritas diocesana, per conoscere tutti i progetti di carità, non solo locali, in cui 

la Caritas diocesana è impegnata: www.caritas.diocesipadova.it 
 

Progetto del Comune di Padova “Next to me”. Progetto rivolto a chi vuole affittare 

casa a famiglie in difficoltà abitative: www.padovanet.it 

http://www.caritas.diocesipadova.it
http://www.padovanet.it

