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“Tutto ciò che non è donato è perduto”
La nostra Caritas inter-parrocchiale lavora sul territorio in collaborazione con la
Parrocchia di Sant’Agostino e l’Associazione Papa Giovanni XXIII ed opera a favore delle persone della nostra parrocchia che necessitano di aiuto concreto,
utilizzando i fondi che arrivano dalla Caritas diocesana, dalle stesse Parrocchie
di San Girolamo e Sant’Agostino e dalle offerte dei fedeli.
L’origine di quest’opera non è un intelligenza organizzativa, ma piuttosto un
tentativo di imitare lo sguardo commosso di Cristo sul bisogno dell’uomo.
Le principali iniziative della nostra Caritas inter-parrocchiale sono:








La distribuzione dei pacchi: 40 famiglie ricevono una volta al mese un pacco alimentare del valore di circa 15€, che copre solo una
parte del fabbisogno di una famiglia di 2/3 persone per 10 giorni.
L’aiuto economico per il pagamento di bollette, rette scolastiche
(mensa), libri scolastici, medicinali, contributo ad affitti.
L’accompagnamento delle persone in difficoltà, affiancandole nelle loro necessità, con l’obiettivo di renderle più indipendenti attraverso il supporto concreto nel tempo.
L’assistenza a coloro che si trovano in una situazione di bisogno
per accedere ad alcuni servizi della Caritas diocesana: emporio a
punti e Banca Etica con prestiti ad interessi zero.

E’ il metodo di Gesù: presenza e condivisione.
La nostra Caritas con queste ed altre attività ha lo scopo di educarci alla carità verso il prossimo.
In questa condivisione del bisogno non si perde ma si guadagna.

Vi proponiamo un concreto coinvolgimento per incrementare quest’opera e vi presentiamo alcuni gesti possibili a tutti.


Partecipare all’iniziativa “Il mattone” per contribuire al sostentamento di chi ha necessità con un contributo di 30€/anno.



Collaborare al “Cesto della solidarietà”. L’aiuto alimentare è il gesto più immediato per abbracciare il nostro prossimo, a partire da un
concreto bisogno. In parrocchia si ritirano alimenti a lunga conservazione e in scatola in confezione integra e non scaduti:

olio, farina, tonno, fagioli, piselli, lenticchie, ceci, pomodori,
pasta, pastina, riso, zucchero, caffè, biscotti, latte UHT, dadi, detersivo piatti (non consegnare alimenti superflui: caramelle, noccioline, patatine, ecc.).


Donare tempo per i pacchi: una volta al mese viene fatta la spesa e di seguito ci incontriamo con alcune persone per poter fare i
pacchi alimentari da distribuire. Le persone vengono a ritirare i pacchi per essere responsabilizzate e trarre da questo momento un’educazione a ricevere.



Donare il tempo per la segreteria parrocchiale. Dal lunedì al
sabato, dalle 9 alle 11, si alternano i volontari in parrocchia per l’accoglienza di eventuali richieste come centro di ascolto, creando un
contatto con la nostra Caritas per un aiuto concreto (ad es. alimenti)
o indirizzando le persone dove opportuno (oltre alle altre attività della segreteria parrocchiale).



Donare il tempo per incontrare le famiglie con necessità.



Libere donazioni private.
Per ricevere informazioni e avvisi contattare la
Parrocchia San Girolamo:

telefono: 0541 27175 e-mail: s.girolamorimini@gmail.com
Sito internet: www.sangirolamo.org

