
AVVENTO 2019
Chiamati al la rel-azione

P R O P O S T E  P E R  I L  M O N D O  D E L L A  F R A G I L I T A '

Obiettivi della proposta:

Vivere più intensamente e collegialmente (a

livello di Chiesa diocesana) con le persone

in stato di fragilità il momento forte

dell'Avvento per prepararsi al Natale;

attraverso la preghiera e\o l'impegno

concreto. 

 

Le offerte raccolte saranno utilizzate per

sostenere le attività della Caritas Diocesana

al servizio dei più poveri



Proposte per sensibilizzare e animare 

Proposta di preghiera 
Attraverso la consegna, o la promozione, del foglio di preghiera

"Monastero Invisibile" dell'Ufficio di pastorale vocazionale si può

offrire uno strumento di comunione che unisce coloro che vivono la

sofferenza a coloro che si impegnano concretamente a servire i più

poveri. Tale strumento potrà essere consegnato agli ammalati, agli

anziani, ai detenuti per la preghiera personale o comunitaria in casa,

in chiesa, nelle Case di Carità, nelle case di riposo, ecc. 

Questo foglio di preghiera potrebbe essere consegnato

pubblicamente durante l’eucarestia domenicale comunitaria ai

ministri straordinari dell’eucarestia, ai religiosi/e, ecc. per poter essere

poi portato agli anziani o ammalati.

 

Proposta concreta
Vi proponiamo di partecipare all'iniziativa “Una coperta ci unisce”

che impegna tutti coloro che lo desiderano e ne hanno le capacità

di realizzare un piccolo quadrato di lana da unire a quello di molti

altri per poter comporre una coperta.   Tali coperte verranno

utilizzate nelle strutture di accoglienza della   Caritas Diocesana o

delle parrocchie. 

I quadrati sono grandi 20 cm X 20 cm e per fare una coperta ne

sono necessari 80 (8 file da 10 pezzi). La lana dovrebbe essere

lavorata con ferri n. 6 o 7 o 8 perché altrimenti i pezzi risultano

troppo fragili. Non vi sono limitazioni per la tipologia di lana e per il

colore.
 

 

 
 

 

 “
CERTO, I POVERI 

SI AVVICINANO A NOI

PERCHÉ STIAMO

DISTRIBUENDO LORO

IL CIBO, MA CIÒ DI CUI

HANNO VERAMENTE

BISOGNO VA OLTRE IL

PIATTO CALDO O IL

PANINO CHE

OFFRIAMO,

 I POVERI HANNO

BISOGNO… DELLA

NOSTRA PRESENZA

PER SUPERARE L’IDEA

DI SOLITUDINE.

HANNO BISOGNO DI

AMORE,

SEMPLICEMENTE

”
PAPA FRANCESCO

GIORNATA DEL

POVERO 2019

Per avere informazioni sul progetto:
Matteo Gandini:  0522/922520

matteo@caritasreggiana.it

   PER INFORMAZIONI E CONTATTI

Caritas Diocesana 

Tel: 0522/922520

segreteria@caritasreggiana.it 

FOTOGRAFA IL QR CODE

PER ACCEDERE AD

ULTERIORI MATERIALI 


