GIORNATA DELLA PROSSIMITÀ
28 FEBBRAIO 2016
“NON DARMI QUELLO CHE HAI
MA DAMMI UN PO’ DI QUELLO CHE SEI”

 La comunità vorrebbe………………
 Aiutare di più le famiglie nell’assistenza scolastica dei
figli!










Intervenire nei casi problematici della nostra società
frammentata!





Aiutare famiglie e persone con difficoltà economiche!
Far visita a famiglie in disagio economico relazionale!
Aiutare nella distribuzione dei viveri e del vestiario!

Dare accoglienza e assistenza a mamme in difficoltà!
Mettersi in ascolto di coppie che sono stanche e deluse!
Dare disponibilità per servire un centro di accoglienza profughi!
Avere più animatori, catechisti, operatori di pastorale!
Avere chi aiuta le persone anziane e le sa ascoltare!............................

Ma forse ha bisogno anche di te!!!!!!
“La corte che accoglie” di Casa S.Angela, l’Oratorio Mattarello, le
attività pastorali ASPETTANO GESTI DI PROSSIMITÀ ASPETTANO
CHE ANCHE TU DIA UN PO’ DI QUELLO CHE SEI!!!!!

I Gruppi di prossimità presenti in Parrocchia sono: la San Vincenzo (340 102 2914), L’UNITALSI
(334 302 4748), l’Istituto San Giuseppe (0444 670184), il Terz’Ordine Francescano (333 598
3779), il Centro Volontari della Sofferenza (339 528 6948), il Gruppo di Volontariato
(assistenza ospedaliera) (0444 672288), il Gruppo dell’Amicizia (347 701 9727), il Centro
d’Ascolto (347 342 4981), il Microcredito (oggi S.T.R.A.D.E) (338 970 8686) , la Consulenza
legale, il Centro Aiuto alla Vita (348 593 4121), Casa S.Angela (338 169 2513)

ORARI DEI DIVERSI SERVIZI DI PROSSIMITÀ CASA S.ANGELA
Borsa Viveri
Venerdì
Ore 9,00 – 10,30
Sportello legale
Martedì
Ore 20,30 – 22,00
Ore 9,00 – 11,00
Centro di ascolto
Mercoledì
Ore 18,30 – 20,00
S.T.R.A.D.E.
Giovedì
Ore 17,00 – 19,00
Ore 15,00 – 16,30
Centro Aiuto Vita
Lunedì e Giovedì
Ore 9,00 - 10,30
Distribuzione vestiario
Su appuntamento
Raccolta Vestiario usato
Martedì e Sabato
Ore 9,00 – 11,00
Spazio dialogo coppie
Su appuntamento
Ore 20,30 – 22,00
Insieme Camminiamo
Giovedì (ogni 15 gg.)
Dalle 20,30 alle 22,30
Gruppo elaboraz. lutto
AMBULATORIO INFERMIERI VOLONTARI
LUNEDÌ
Ore 9,30 – 11,30
MARTEDÌ
Ore 16,00 – 18,00
MERCOLEDÌ
Ore 16,00 – 18,00
Ore 9,30 – 11,30
GIOVEDÌ
e 16,00 - 18,00
VENERDÌ
Ore 9,30 - 11,30
SABATO
Ore 9,00 – 11,00
Dal Vangelo secondo Luca 13, 1-9
(omissis)
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e
venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che
vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque! Perché deve
sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli
avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se
no, lo taglierai”»
Nella parabola del fico sterile chi rappresenta Dio non è il padrone esigente, che pretende
giustamente dei frutti, ma il contadino paziente e fiducioso: «voglio lavorare ancora un anno attorno
a questo fico e forse porterà frutto».
Ancora un anno, ancora un giorno, ancora sole, pioggia e lavoro: quest'albero è buono, darà frutto!
Tu sei buono, darai frutto! Dio, come un contadino, si prende cura come nessuno di questa vite, di
questo campo seminato, di questo piccolo orto che io sono, mi lavora, mi pota, sento le sue mani ogni
giorno. «Forse, l'anno prossimo porterà frutto». In questo forse c'è il miracolo della pietà divina:
una piccola probabilità, uno stoppino fumigante sono sufficienti a Dio per attendere e sperare. Si
accontenta di un forse, si aggrappa a un fragile forse. Per lui il bene possibile domani conta più della
sterilità di ieri. Convertirsi è credere a questo Dio contadino, simbolo di speranza e serietà,
affaticato attorno alla zolla di terra del mio cuore. Salvezza è portare frutto, non solo per sé, ma
per altri. Come il fico che per essere autentico deve dare frutto, per la fame e la gioia d'altri, così
per star bene l'uomo deve dare. È la legge della vita. (Ermes Ronchi)

TU PUOI DARE SPERANZA A DIO
DI SAPERTI FARE PROSSIMO A CHI HA BISOGNO???!!

