GIORNATA DIOCESANA CARITAS - 5 NOVEMBRE 2017

Presentazione attività della Caritas
della Comunità pastorale
S. Martino e SS. Nome di Maria nel 2016
I. SERVIZI OFFERTI ALLE PERSONE
1) CENTRO DI ASCOLTO

Via Dei Canzi,33 - il mercoledì dalle 9,30 alle 11,30 e/o su appuntamento
- “UTENTI” anno 2016:

- PROVENIENZA DELLE PERSONE:

- RICHIESTE
-

62 persone

-

Italiani
Stranieri

con un totale di 125 visite

15 (24%)
47 (76%)

PRINCIPALI
Ricerca di lavoro (essenzialmente come badanti, babysitter, addetti alle pulizie).
Generi alimentari.
Richieste di pagamento di bollette
(luce-gas affitto) o di acquisto di medicinali.

- VOLONTARI ATTUALI:
- VOLONTARI NECESSARI:

9
25/30

2) VISITA E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
- VOLONTARI ATTUALI:
- VOLONTARI NECESSARI:

4
molti di più

3) BANCO ALIMENTARE
Via Dei Canzi,33 - in date fissate dal Centro di ascolto
- “UTENTI” anno 2016:

48 famiglie, 193 persone

- PROVENIENZA DELLE PERSONE:
-

Italiani
Stranieri

30 (18%)
163 (82%)

- DETTAGLIO GEN. ALIM.
Pasta
Riso
Latte
Olio oliva / semi
Farina
Biscotti
Fette biscottate
Confetture
Zucchero
Tonno/Carne in scatola
Pelati/Legumi/Sughi
Merendine/Dessert/Yogurt
Succhi/Bevande
Frutta/verdura
Formaggio
Pane in cassetta
Panettoni/Torte
Piatti pronti/vegetali
Salumi

DISTRIBUITI nel 2016
kg.
766
kg.
420
Lt.
1. 398
Lt.
197
Kg.
60
conf.
719
Kg.
192
kg.
348
Kg.
134
scatole
279
barattoli 1.568
conf.
376
Lt.
468
Kg.
630
conf.
344
conf.
379
conf.
58
conf.
166
conf.
342

- DETTAGLIO PRODOTTI PER NEONATI
Omogeneizzati
vasetti
255
Pappe/biscotti infanzia
conf.
424
Pannolini
pacchi
46
DETTAGLIO PRODOTTI PER IGIENE
Bagno schiuma
conf.
Spray nasali
conf.

- VOLONTARI ATTUALI:
- VOLONTARI NECESSARI:

48
80

8
15

4) SERVIZIO GUARDAROBA
Via Pitteri, 54 - il II martedì del mese
- “UTENTI” anno 2016

28 nuclei familiari (totale 100 persone) con un totale di 42 visite.

- PAESI DI PROVENIENZA DELLE PERSONE:
-

Italiani:
Stranieri:

- VOLONTARI ATTUALI:
- VOLONTARI NECESSARI:

2 famiglie ( 9 persone)
26 famiglie ( 91 persone)
5
molti di più

5) ANIMAZIONE delle SS. MESSE NELLE RSA
- RSA ANNI AZZURRI - Via S. Faustino, 21
- RSA S. GIULIA - Via Pitteri, 81: sabato e vigilie di festa ore 16.00
- CAPPELLA CRISTO RE - Via Saccardo, 47
domenica e feste ore 11.15
- VOLONTARI ATTUALI:
- VOLONTARI NECESSARI:

15
20

6) VISITA AI MALATI E AGLI ANZIANI IN CASA
- I SACERDOTI E I MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE (6) fanno visita periodicamente a una trentina di anziani e malati

7) ALTRO (Doposcuola, a cura dell’Oratorio)

II. COME OPERA LA NOSTRA CARITAS
1.

La CARITAS (parroco, vicario, responsabili laici, volontari) si raduna di norma ogni
primo lunedì del mese alle 21,00, alternativamente nelle due parrocchie.

Nell’ottica di una vera comunione, corresponsabilità, condivisione cerca di:
- ravvivare l’ispirazione cristiana dell’operare attraverso la preghiera;
- discernere il da farsi, mediante il confronto aperto e pacato;
2.Si propone di sensibilizzare, educare, coinvolgere tendenzialmente tutti i partecipanti
all’Eucaristia a prendersi cura (personalmente e come comunità) dei fratelli che hanno bisogno di aiuto.
3. Con la CARITAS diocesana e decanale organizza periodicamente corsi di formazione
per i volontari.

Ricordati la parola di Gesù:
“Ogni volta che avete fatto un gesto di amore
ad uno dei miei fratelli più piccoli, lo avete fatto a me!”

Una cesta ti aspetta…
la domenica nelle nostre 3 chiese!!
A volte durante le nostre riunioni serali del primo lunedì del mese ci sentiamo
un po’ soli, ci confrontiamo tra di noi cercando di affrontare vecchie e nuove povertà che bussano alla porta
del Centro di ascolto della nostra comunità.
Non sappiamo come accontentare le tante richieste di
aiuto materiale. Noi sappiamo ascoltare, questo è il nostro compito, la nostra missione e cerchiamo di praticarla al meglio.
Il Centro di ascolto, ormai anagraficamente maggiorenne, è un luogo di incontro, di confronto, di dialogo, di speranze appagate o deluse. Noi siamo lì ogni
mercoledì mattina da quasi vent’anni con operatori fedeli e appassionati di carità. Operatori che scarseggiano, non avresti voglia di unirti a noi?
Una delle idee scaturite durante le ultime riunioni vuole coinvolgere la comunità
in una nuova proposta di dono.
Nelle tre chiese avrete notato che sono state posizionate tre ceste, tutte
ben confezionate grazie ad alcune stoffe della nostra mitica Carmela e
alla maestria di Emanuela che taglie e cuce con gusto ma soprattutto con il
cuore.
Queste tre ceste aspettano solo di essere riempite ma con il cuore!! Abbiamo
segnalato quello che scarseggia per i pacchi alimentari che mensilmente distribuiamo a oltre 50 famiglie:
PANNOLINI PER BAMBINI misura 4-5,TONNO IN SCATOLA,CAFFE’,OLIO,ZUCCHERO ma puoi porte anche altro. Tutto torna utile!!
Però ricordati: «Dio ama chi dona con gioia»(2Cor 9,7)
Grazie!!
Caritas Comunità pastorale S. Martino SS Nome di Maria

