
 

La crisi socio-economica continua a 
graffiare senza distinzione alcuna, 
all’improvviso, in maniera inaspettata e 
violenta. Certamente avrai sentito persone 
lamentarsi che a metà mese i soldi sono 
finiti.  
Molti devono decidere se usare i soldi per 
pagare l’affitto o per mangiare, se 
continuare a cullare il sogno di una casa o 
comprare i vestiti per i figli, se comprare le 
medicine o pagare la rata di 
riscaldamento… 
La nostra Comunità ha una lunga tradizione 
di solidarietà verso chi è in difficoltà 
economica ed anche in questo Avvento-
Natale 2014 siamo invitati a donare.       
Possiamo presentare le nostre Offerte in 
denaro utilizzando l’apposita BUSTA che si 
potrà depositare nella bussola in fondo alla 
chiesa.  

La Caritas Parrocchiale fornisce già a molte 
famiglie quella che viene chiamata “borsa 
viveri”, formata da alimenti offerti dalla 
Fondazione Banco Alimentare, da negozi e 
supermercati della zona ma anche da 
singole famiglie/persone. 
Purtroppo il cibo non basta. Allora abbiamo 
pensato che, una volta al mese, ognuno di 
noi potrebbe considerare di avere una 
persona in più in famiglia e “aggiungere un 
posto a tavola” e fare la spesa tenendo 
conto di questo ospite in più. 
Ogni 1a domenica del mese, al fondo della 
chiesa troverai un cesto in cui potrai 
lasciare gli alimenti (confezionati e non 
deperibili). L’iniziativa parte sabato 3 e 
domenica 4 gennaio in concomitanza con 
l’orario delle messe ma già durante la 
Novena di Natale potrai portare il tuo dono. 

“L’ADOZIONE DI VICINANZA” è un modo 
concreto, libero e anonimo per prendersi 
carico di famiglie in seria difficoltà dando 
per sei mesi un contributo economico che 
consenta loro di affrontare con una 
speranza in più i disagi della crisi. 
Ogni famiglia che aderisce al progetto 
riceverà 6 buste da utilizzare nei prossimi 
6 mesi, a partire da gennaio 2015, che 
potrà depositare nella bussola in fondo alla 
chiesa. L’importo mensile sarà liberamente 
concordato al momento dell’adesione al 
progetto per consentire la programmazione 
degli aiuti. 
Per avere altre informazioni ed aderire al 
progetto “Adozione di Vicinanza”, ci 
saranno incaricati a disposizione sotto il 
portico dell’Oratorio 
sabato 20/12  h 18-19:30,  
domenica 21/12     h 9-12:30  e  18-19:30 
oppure presso il Centro Caritas  
di via Paisiello 37ter il  
martedì  h 16-18      
giovedì  h 10-12 
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a chi, 
a metà mese,  
ha già il borsello vuoto! 
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per chi  
non riesce neppure 
a comprarsi da mangiare 
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 Comunità Parrocchiale 
S. Domenico Savio 

Oratorio Salesiano  
M. Rua 

“Terra, casa e lavoro 
sono diritti sacri”  

(Papa Francesco) 

Anche in quest’ultimo anno sono tante, tante le 
persone che si sono rivolte alla Parrocchia per 
chiedere un aiuto e purtroppo la maggior parte 
del disagio viene dalla perdita del lavoro o dal 
reddito insufficiente. 

La Comunità Parrocchiale non può assegnare 
una casa, non può dare lavoro… ma non può 
neanche, e non vuole, restare indifferente 
all’appello accorato di tante persone in 
situazione di emergenza, accogliendole ed 
ascoltandole, contribuendo anche con risorse 
di natura economica o con alimenti.   

La Comunità siamo tutti noi ma sei soprattutto 
tu con i tuoi problemi e con le tue gioie, con le 
tue disponibilità e con le tue ristrettezze. 
Se puoi e se vuoi ti viene offerta la possibilità di 
essere di aiuto a chi sta peggio. 
 
La Comunità Parrocchiale S. Domenico Savio 
e l’Oratorio Michele Rua propongono: 
 
1. L’OFFERTA IN DENARO 
2. L’ADOZIONE DI VICINANZA 
3. LA RACCOLTA DI ALIMENTI 
 
Non ci viene chiesto di privarci di ciò che ci è 
indispensabile ma di aderire alle iniziative di 
solidarietà proposte in misura delle nostre 
possibilità. 

In questo periodo natalizio rivolgiamo il nostro 
sguardo ed il nostro cuore a quanti fanno più 
fatica a vivere andando loro incontro con il 
nostro sostegno.  
 

GRAZIE! 
 
 
"In verità vi dico: ogni volta che avete fatto 
queste cose a uno solo di questi miei fratelli 
più piccoli, l'avete fatto a me" (Mt (25, 40) 

BUON NATALE! 

[A cura di Caritas Parrocchiale San Domenico Savio] 

Solidarietà è una parola che non sempre 
piace; direi che alcune volte l’abbiamo 
trasformata in una cattiva parola, non si può 
dire; ma una parola è molto più di alcuni atti 
di generosità sporadici.  
È pensare e agire in termini di comunità, di 
priorità della vita di tutti sull’appropriazione 
dei beni da parte di alcuni.  
È anche lottare contro le cause strutturali della 
povertà, la disuguaglianza, la mancanza di 
lavoro, la terra e la casa, la negazione dei 
diritti sociali e lavorativi.  
È far fronte agli effetti distruttori dell’Impero 
del denaro… 

[Papa Francesco 28/10/14] 


