
Iniziative a favore della Caritas Parrocchiale nel 

tempo di Quaresima 
 

Domenica 21 Febbraio :  Sensibilizzazione e    

distribuzione volantino Caritas  

Domenica 28 Febbraio :  Mercatino “Di tutto e di più” 

 

Domenica  7 Marzo:  Mercatino gustoso  con vendita 

dolci e pasta fresca 

Domenica 14 Marzo:  Raccolta fondi durante  le Sante 

Messe  

Domenica 21 Marzo :  Quaresima ragazzi 

 

Domenica 28 Marzo: Estrazione Lotteria 

 

Giovedi Santo: Offerte Pro-Caritas 

“al di sopra di tutto vi sia la carità” 

Col 3,14 

Quaresima  

di  

Carità 

 

2010 

 

Una comunità che non si mette in di-

scussione sulla povertà non sarà mai 

evangelizzante, capace di mettersi in 

cammino, di mostrare: 

- il volto misericordioso del Padre, 

- le sembianze trasfiguranti del Figlio,  

- la spinta vitale dello Spirito” . 

(dal documento  della Caritas Italiana  

“Da questo vi riconosceranno”) 

 

“L’amore preferenziale per il poveri 

costituisce un’esigenza intrinseca al 

Vangelo ……“La carità evangelica coin-

volge la nostra stessa persona ed esi-

ge la conversione del cuore: accoglie-

re il povero, il malato, lo straniero, il 

carcerato è infatti fargli spazio nel pro-

prio tempo, nella propria casa, nelle 

proprie amicizie, nella propria città e 

nelle proprie leggi “ (ETC n°39) 

 

 

Parrocchia  

San Roberto Bellarmino 

Taranto 

Didascalia dell'imma-

gine o della fotografi-

La Caritas Parrocchiale Da Ottobre a Giugno,  

nell’ultimo venerdì di ogni mese  

si celebra la  

Santa Messa della carità  

alle ore 18,30. 

Durante l’offertorio è possibile 

portare all’altare  

generi alimentari   

per le iniziative d’assistenza  

della Caritas parrocchiale. 

Le offerte in denaro della questua  

accompagnano l’intenzione di 

preghiera per i propri defunti 



Che cos’è 

È l’organismo che promuove la pastora-

le della carità, ossia aiuta la parrocchia 

a vivere comunitariamente il servizio 

della carità. 

Da chi è composta  

Da persone di buona volontà sensibili 

al problema della carità e disponibili a 

donare un po’ del proprio tempo, delle 

proprie capacità e risorse per un servi-

zio in risposta ai bisogni emergenti. 

Cosa si propone 

Sensibilizza la parrocchia al senso e 

alla pratica della carità. 

Ricerca le forme di povertà e di bisogno 

presenti nel territorio e se ne fa carico. 

Aiuta persone e famiglie in difficoltà. 

Sensibilizza ai problemi del Terzo Mon-

do e delle comunità più povere o colpite 

da calamità. 

Organizza momenti di formazione e ini-

ziative varie in stretto collegamento con 

i gruppi presenti in parrocchia, per coin-

volgere la comunità alle varie proble-

matiche di povertà. 

     C a r i t a s  P a r r o c c h i a l e  S a n  R o b e r t o  B e l l a r m i n o  

Il Centro d’ascolto 

E’ espressione dell’attenzione della comuni-

tà cristiana all’ascolto e all’accoglienza dei 

poveri.  

E’ uno strumento insostituibile per conosce-

re e rilevare le varie forme di povertà, di e-

marginazione e di disagio esistenti sul terri-

torio. 

Opera, per tutta la comunità, tramite 

l’impegno di operatori-volontari adeguata-

mente preparati al servizio. 

Il Centro d’ascolto è aperto tutto l’anno, due 

volte la settimana,  lunedì e giovedì dalle 

9,30 alle 11,30. 

Nell’arco di un anno si svolgono circa 500 

colloqui a partire dai bisogni di : 

persone anziane, malate, sole,  

famiglie in difficoltà 

disoccupati 

disadattati sociali 

tossicodipendenti 

colpiti da calamità 

immigrati poveri e stranieri 

minori                                                                                          

                                             

Servizi correlati al C.d.A 

Guardaroba: smistamento e distribu-

zione di indumenti a persone bisogno-

se. 

Visite domiciliari alle famiglie assistite 

per rilevare il reale stato di bisogno e 

organizzare interventi mirati. 

Visite ogni mercoledì pomeriggio alla 

Casa per Anziani “San Giuseppe”. 

Orientare le persone in difficoltà  verso 

le strutture pubbliche competenti. 

In  collaborazione con la Caritas Dioce-

sana per i Senza fissa dimora e stra-

nieri : 

Centro d’Accoglienza notturna 

Mense 

Servizio docce  

Avvocati di strada  

Sportello Immigrazione 

Sportello legale  

Club Alcolisti in Trattamento  

Commissione antiusura 

 


