SULL’ESEMPIO DEI PRIMI CRISTIANI
Atti 2,44-45
“Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni
cosa in comune; chi aveva proprietà e
sostanze le vendeva e ne faceva parte
a tutti, secondo il bisogno di ciascuno
“
La condivisione del nostro «bene superfluo» diventa «bene necessario»
per chi fa fatica

COME VERRANNO
DESTINATI





pagamento utenze:
gas, luce, telefono,
acqua, ecc....
pagamento affitto e
canone di locazione
rinnovo permessi di
soggiorno

“È mio vivo desiderio che il popolo
cristiano rifletta durante il Giubileo
sulle opere di misericordia corporale e
spirituale. Sarà un
modo per risvegliare la nostra
coscienza spesso assopita davanti al dramma della povertà e
per entrare sempre di più nel
cuore del Vangelo, dove i poveri
sono i privilegiati della misericordia divina. La predicazione di Gesù ci presenta queste opere di
misericordia perché possiamo
capire se viviamo o no come suoi
discepoli. Riscopriamo le opere
di misericordia corporale: dare
da mangiare agli affamati, dare
da bere agli assetati, vestire gli
ignudi, accogliere i forestieri, assistere gli ammalati, visitare i
carcerati, seppellire i morti. E
non dimentichiamo le opere di
misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare agli
ignoranti, ammonire i peccatori,
consolare gli afflitti, perdonare le
offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare
Dio per i vivi e per i morti”.

(Papa Francesco: Misericordiae vultus)

Caritas Comunità Pastorale
Santa Eufemia Erba
“Alla sera della vita
saremo giudicati
sull’amore”
(S. Giovanni della Croce)

PROGETTO
DI CARITA’
Progetto
di carità
FASE DUE

2013/2014
_______________________
ANNO PASTORALE
2013/2014

Progetto decima n. 4

Scheda di adesione al progetto

Incontro ad ogni persona con la bontà e la tenerezza di Dio
Progetto di carità per l’anno pastorale 2015 - 2016

Nominativo
___________________________

Nonostante il progetto sia al
quarto anno, questo modo di far
circolare i beni, ha reso tangibile
la condivisione tra noi, ma sono
ancora molte le famiglie che si
trovano in grave difficoltà e hanno bisogno del nostro aiuto. Siamo certi che la solidarietà non
verrà meno

Continua a
sostenerci:

Parrocchia

1

Indirizzo

2
3

Impegnandoti ogni mese
a versare la “Decima”
scelta con la tua famiglia
Coinvolgendo altre
famiglie nel progetto
Destinando una parte di
quanto si spende per le
feste di compleanno o per
i regali agli amici

____________________________

_____________________________
Ritagliare e consegnare in parrocchia

Alla terza fase del progetto hanno
aderito molte famiglie contribuendo,
dall’autunno 2014 all’estate 2015, per
un importo totale di €uro 50.596,00.
L’aiuto erogato ammonta ad Euro
64.908,00, attingendo ad un residuo di
gestione, accompagnando 58 famiglie
nelle spese per l’affitto, per le utenze
della casa, per la scuola, per le spese
alimentari.

E– mail
___________________________

Siamo disponibili a versare la decima
ogni seconda domenica del mese

Siamo disponibili ad accompagnare
una famiglia
(barrare l’opzione che si vuole scegliere)

N. B. L’indirizzo di posta elettronica è utile per
ricevere informazioni sul progetto

