
SIAMO CRESCIUTI IN CARITAS! 
 

Con grande soddisfazione e gratitudine la nostra Caritas è 

cresciuta in numero di volontari. Al centro di ascolto ora 

siamo in 6, grazie anche all’entrata di Suor Susanna, e di 

due parrocchiane di Santa Caterina, Iole e Olivia. Le rin-

graziamo per la loro disponibilità e …siccome non c’è il 

numero chiuso, chi avesse il desiderio di fare questa espe-

rienza è benvenuto! Ognuno di noi può ben dire che non 

occorrono diplomi o lauree, ma solo un cuore. 
 

“Caritas.. è da un po' che ci pensavo e.. mi sono buttata. Ho 

partecipato a pochi incontri ma ogni volta entro in un modo ed 

esco in un altro, sento che sono nel posto giusto. Non sono nes-

suno, sono semplicemente Olivia ma come diceva Madre Teresa 

“l'oceano è fatto di  gocce”. 
 

Alcune persone  ci hanno dato la disponibilità ad insegnare 

la lingua italiana a persone straniere e anche alcune che 

aiuteranno dei bambini nei compiti. ……e anche qui, non 

c’è il numero chiuso! 
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Ho avuto fame e mi avete  

dato da mangiare (Mt.25,31) 
 

Carissimi tutti, rieccoci con un nuovo nume-

ro di Esperienza Caritas. L’attività della Ca-

ritas non si è mai fermata, nemmeno nei mesi 

estivi, grazie ad alcuni volontari che sono 

riusciti ad essere sempre presenti. A settem-

bre abbiamo comunque voluto ritrovarci tutti 

per ricordarci il senso di ciò che facciamo, 

che è innanzitutto servizio e abbiamo iniziato 

il nostro incontro leggendo il capitolo 25 del 

Vangelo di Matteo 31-46, che desideriamo 

condividere con tutta la comunità parrocchia-

le: 

“ Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua 

gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul 

trono della sua gloria. E saranno riunite da-

vanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli 

uni dagli altri, come il pastore separa le pe-

core dai capri, e porrà le pecore alla sua 

destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà 

a quelli che stanno alla sua destra: Venite, 

benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il 

regno preparato per voi fin dalla fondazione 

del mondo.  Perché io ho avuto fame e mi 

avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi 

avete dato da bere; ero forestiero e mi avete 

ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi 

avete visitato, carcerato e siete venuti a tro-

varmi.  Allora i giusti gli risponderanno: 

Signore, quando mai ti abbiamo veduto affa-

mato e ti abbiamo dato da mangiare, asseta-

to e ti abbiamo dato da bere?  Quando ti ab-

biamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, 

o nudo e ti abbiamo vestito?  E quando ti 

abbiamo visto ammalato o in carcere e sia-

mo venuti a visitarti?  Rispondendo, il re di-

rà loro: In verità vi dico: ogni volta che ave-

te fatto queste cose a uno solo di questi miei 

fratelli più piccoli, l'avete fatto a me”. 

  

NON ABBIAMO MAI CHIUSO! 
 

Come abbiamo detto, quest’anno non abbiamo mai chiuso. 
Siamo grati ai volontari che hanno continuato a dare la 
propria disponibilità, sia per la distribuzione che per il 
centro di ascolto anche a luglio e ad agosto. Non è così 
scontato, ed è frutto di una riflessione sul fatto che il biso-
gno non va in vacanza e che ci sono persone per cui trova-
re un luogo aperto e accogliente è molto importante. 

ACCOGLIENZA  

A FAMIGLIE UCRAINE 
 

Anche alla nostra Caritas sono arrivate a chiedere aiuto 
alcune famiglie fuggite dall’Ucraina. Soprattutto mamme 
con bambini e adolescenti. Dobbiamo dire sinceramente 
che non è stata e non lo è tuttora una esperienza semplice 
e purtroppo abbiamo la percezione di non essere molto di 
aiuto. L’ostacolo più grande è sicuramente la lingua. Rara-
mente abbiamo trovato qualcuno che parlava inglese, la 

maggior parte parlava solo ucraino e abbiamo dovuto co-
municare con i traduttori sui cellulari. Sono anche persone 
che probabilmente non pensano di stabilirsi in Italia, ma 
solo di essere qui provvisoriamente e pensiamo che per 
loro sia veramente una situazione molto faticosa per cui è 
difficile programmare qualcosa. 



 COME PUOI  
AIUTARCI?  

Ci sono vari modi! 
 

COME VOLONTARIO. Puoi aiu-

tare nella preparazione o nella di-

stribuzione degli alimenti. Oppure 

puoi aggiungerti alle persone che 

già seguono i Centri di Ascolto.  

Cerchiamo pure persone disponibi-

li ad aiutare gli anziani in piccoli 

servizi o per qualche ora di compa-

gnia e persone disponibili ad inse-

gnare la nostra lingua o ad affian-

care bambini che ne abbiano neces-

sità a fare i compiti. 
 

CON GENERI ALIMENTARI.  

Ultimamente scarseggiamo di: olio 

di oliva e di semi, biscotti, legumi 

in scatola, latte, tonno in scatola, 

detersivi per la pulizia della casa, 

detersivi per il bucato, prodotti per 

l’igiene personale, pannolini per 

bambini.  

Tutti questi prodotti sono da conse-

gnare, prendendo accordi, diretta-

mente ai volontari o al parroco. 
 

CON OFFERTE IN DENARO. 

Puoi fare donazioni di denaro, an-

che piccole, consegnandole al par-

roco oppure ai volontari. Se ti è più 

comodo puoi anche utilizzare il 

bonifico bancario accreditando il 

seguente Iban: IT37Z 030 690 960 

610 000 134 365.  

Sin d’ora ti siamo grati per quanto 

potrai e vorrai fare. 

domenica 18 dicembre 

NATALE CARITAS 
 

Stiamo organizzando in occasione del prossimo Natale, un pranzo in-

sieme con le famiglie aiutate dalla Caritas e ai giovani richiedenti asilo 

ospitati dalle Suore Elisabettine. Desideriamo possa essere un momen-

to di incontro e di conoscenza tra persone di nazionalità, cultura e sto-

rie diverse.  

Vorremmo anche che fosse la possibilità di un’apertura ad un rapporto 

più profondo con queste persone che vivono nella nostra comunità par-

rocchiale. 

Ed ora un po’ di info! 
 
Per mettersi in contatto con la Caritas parrocchiale il numero telefonico è 

3337468582. 
 

 Vestiario usato. La nostra Caritas ritira solamente coperte, lenzuola ed asciugama-

ni, che sono sempre richiesti e che consegniamo contemporaneamente 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 affitta-

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

Continua la raccolta di prodotti per la pulizia personale e per la casa presso il 

negozio Caddy’s di Ponte di Brenta – Via San Marco, 118. Purtroppo Il carrello do-

ve depositare i prodotti da donare non è tenuto assolutamente in vista e quindi occor-

re chiedere alle commesse, sempre gentili, di farselo indicare. 

NOVITA’ PER RAGAZZI  
E FAMIGLIE NEL CENTRO 
PARROCCHIALE 
 

La bellissima iniziativa del Circolo 

San Marco NOI “dammi il 5” è per 

tutti i bambini e ragazzi del nostro 

quartiere. Sarà proposta anche ai 

bambini delle nostre famiglie stra-

niere, che a volte subiscono il peso 

di una emarginazione dovuta a lin-

gue e culture diverse.  Desideriamo 

che sempre di più la Caritas parroc-

chiale sia un ponte tra queste realtà e 

la realtà della comunità parrocchiale 

per far sì che nessuno si senta esclu-

so e si possa diventare, pur nel ri-

spetto delle diversità, fratelli gli uni 

con gli altri. 

COLLETTA ALIMENTARE SABATO 26 NOVEMBRE 
 

Sabato 26 novembre si terrà la Giornata 

Nazionale della Colletta Alimentare or-

ganizzata dal Banco Alimentare. Presso i 

supermercati aderenti si può fare un gesto 

concreto di solidarietà verso le persone 

più bisognose, donando prodotti a lunga 

conservazione quali ad esempio: verdura 

in scatola, carne e tonno in scatola, polpa 

o passata di pomodoro, olio, latte UHT a 

lunga scadenza, riso, pasta, tè, caffè e ali-

menti per l’infanzia. Troverete dei volon-

tari che raccolgono le donazioni. 

Quanto raccolto verrà poi distribuito dal Banco Alimentare agli indi-

genti tramite le Opere Caritative Territoriali convenzionate di cui an-

che la nostra Caritas parrocchiale fa parte. 
 

Le nostre due parrocchie sono presenti con dei volontari presso il Su-

permercato Prix di Ponte di Brenta per raccogliere i prodotti donati 

e successivamente consegnarli al magazzino del Banco Alimentare del 

Veneto predisposto per la raccolta effettuata nel nostro territorio.  

Chi volesse partecipare come volontario, anche solo per un’ora, può 

contattare il responsabile Bomparola Stefano cell.3496455108. 


