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Il pranzo Caritas di Natale 
 

Carissimi tutti, vogliamo iniziare questo bollettino con un 

GRAZIE per quella che è stata l’esperienza del pranzo del-

la Caritas di domenica 18 dicembre. 

Quando all’incontro della Caritas di settembre è nata l’idea 

di un pranzo insieme alle persone che si rivolgono a noi per 

un aiuto, avevamo  paure e dubbi più che plausibili, 

l’assembramento, il dubbio sul poter riunire culture molto 

diverse tra loro, la difficoltà di trovare un menù accessibile 

a tutti. Il desiderio innanzitutto era costruire un momento di 

incontro, di amicizia, di famigliarità con quelle persone che 

si rivolgono a noi e che noi incontriamo solo nel contesto 

del loro bisogno. E’ stato un pranzo che abbiamo costruito 

a poco a poco. Come invitare le persone, che messaggio 

fargli arrivare, come farli sentire a loro agio, accolte nella 

loro diversità, come sistemare la sala, tavoli sì tavoli no, 

postazioni fisse sì postazioni fisse no, pasta, riso, pasticcio, 

carne no, carne sì, musica, la tombola, i premi… Andare a 

fare la spesa, cucinare… 

E’ stata innanzitutto per noi volontari una grande occasione 

di confronto e di impegno che ha fatto crescere la cono-

scenza e l’amicizia tra di noi. 

Ed infine, finalmente, è arrivato il pranzo! Tutto perfetto? 

Sicuramente no. Si poteva fare qualcosa in maniera miglio-

re? Sicuramente sì. Ma non è questo che conta. Quello che 

conta è che noi grazie a questa esperienza siamo sicura-

mente cresciuti. Quello che conta è che abbiamo passato 

una giornata in cui l’accoglienza, l’ascolto e la condivisio-

ne sono stati gesti concreti, che siamo stati bene e che tutti 

siamo usciti con nel cuore qualcosa di buono. E con la cer-

tezza che un nostro SI’ viene reso possibile dalla bontà di 

Dio che lo raccoglie e gli da compimento. 

Ed ora un grazie a tutte quelle persone che ne hanno aiutato 

la realizzazione, i parroci don Matteo e don Giuliano, le 

cuoche Jenny, Mariarosa e Rosa, Paolo e Luisa Alberoni e 

Gloria Dainese. Grazie alle persone della comunità che 

hanno accolto l’invito e semplicemente hanno partecipato 

al pranzo. Grazie all’Associazione Popoli Insieme e ai loro 

splendidi ragazzi accolti nella casa delle Suore Elisabettine. 
 

I volontari Caritas 

Testimonianze di chi ha 
partecipato alla Colletta 
del Banco Alimentare 
 

Alla Colletta del Banco Alimentare del 26 novembre 

alcuni di noi hanno partecipato come volontari per la 

raccolta di alimenti presso il Prix di Ponte di Brenta. 

Ecco alcune testimonianze. 
 

“Sono alcuni anni che partecipo. Non è mai facile 

andare incontro alle persone per chiedere un aiuto e 

ogni volta mi immedesimo con le persone in difficoltà 

e penso che in qualche modo do voce al loro biso-

gno.” 
 

“Le parole di papa Francesco sul volantino della 

Colletta Alimentare mi hanno colpito molto e quando 

lo consegnavo alle persone chiedevo loro di leggerle 

e di farne l’occasione per una preghiera e una rifles-

sione personale e in famiglia.” 
 

“Non avevo mai partecipato e l’ho trovato un gesto 

molto provocante per la mia fede.” 

 

Un nuovo arrivo in Caritas 
 

Un nuovo arrivo ha arricchito la nostra Caritas par-

rocchiale. E’ una signora della parrocchia di Santa 

Caterina che oltre a partecipare al Centro di ascolto si 

è offerta a insegnare italiano alle persone straniere. 

La ringraziamo molto. 

 

Donazioni ricevute 
 

Iniziamo raccontando di una persona che ci ha fatto 

avere una piccola offerta in denaro, scusandosi per-

ché di più non poteva dare. Questo gesto ci ha com-

mosso per la sua semplicità e verità, perché ci ha mo-

strato concretamente che quello che conta non è la 

quantità ma il cuore. 

Ringraziamo moltissimo le persone che stanno aiu-

tando la Caritas sia con donazioni in denaro sia in 

prodotti di prima necessità, ma anche chi in questo 

periodo ci ha fatto avere dei giocattoli che hanno reso 

felici i bambini. 

Come potete immaginare non saremmo in grado di 

aiutare tante persone senza il vostro sostegno, quindi 

davvero un grazie grande e l’augurio che il bene che 

fate riscaldi prima di tutto il vostro cuore. 



 Come puoi  
aiutarci?  

Ci sono vari modi! 
 

COME VOLONTARIO.  

Ti piacerebbe diventare volontario 

Caritas? Puoi aiutare nella prepara-

zione delle borse degli alimenti  o 

nella loro distribuzione. Oppure 

puoi aggiungerti alle persone che 

già seguono i Centri di Ascolto.  

Cerchiamo pure persone disponibili 

ad aiutare gli anziani in piccoli ser-

vizi o per qualche ora di compagnia 

e persone per l’insegnamento della 

nostra lingua o per affiancare bam-

bini che abbiano necessità di essere 

assistiti nel fare i compiti. 

 

CON LA DONAZIONE  

DI GENERI ALIMENTARI.  

Puoi portare in Caritas oppure de-

positarli in chiesa, accanto alla por-

ta della sacrestia, generi alimentari 

di lunga conservazione. 

Ultimamente scarseggiano olio di 

oliva e di semi, biscotti, legumi in 

scatola, latte, tonno in scatola. 

 

CHIEDIAMO anche prodotti per 

bambini, in particolare pannolini 

del nr. 5, prodotti per l’igiene per-

sonale, per la casa e per l’uso della 

lavatrice. Questi prodotti non ven-

gono dati con gli aiuti europei e 

molti ce li chiedono. 

 

IN QUESTO PERIODO sono mol-

te le richieste di coperte, lenzuola e 

giacche invernali. Chi ne avesse 

può contattarci telefonicamente al 

numero della Caritas. 

 

CON OFFERTE IN DENARO.  

Se vuoi puoi fare donazioni in de-

naro, anche piccole, consegnandole 

al parroco o ai volontari del Centro 

d’Ascolto. Puoi anche utilizzare il 

bonifico bancario a favore 

dell’IBAN IT37Z 030 690 960 610 

000 134 365. 

 

Sin d’ora ti siamo grati per quanto 

potrai e vorrai fare. E ti ringrazia-

mo di cuore. 

Gli aiuti economici erogati nel 2022 
 

Grazie al vostro sostegno abbiamo potuto rispondere a molte situazio-

ni di difficoltà. Quest’anno per il pagamento di bollette, spese condo-

miniali, affitti, acquisti medicinali, ticket sanitari, abbonamenti 

all’autobus sono stati spesi euro 5.179,00.  

Ma non pensiate che aiutiamo solo con i pagamenti.  In quest’ultimo 

periodo è stata aiutata una famiglia a rinnovare il contratto del gas 

con tariffe più convenienti ed a eseguire la lettura del contatore. E’ un 

compito importante questo, perché soprattutto le persone straniere 

spesso sono in difficoltà a gestire situazioni di questo genere. 

Ed ora un po’ di info! 
 

Per mettersi in contatto con la Caritas parrocchiale il numero telefo-

nico è 3337468582. 
 

Molti chiedono dove portare vestiario usato. La nostra Caritas ritira 

solamente coperte, lenzuola e asciugamani, che sono sempre richiesti e 

che consegniamo contemporaneamente alle borse della spesa. 

Per quanto riguarda il vestiario, segnaliamo che questo è raccolto dalla 

Caritas di Torre, sempre previo accordo con la nostra Caritas. 
 

Sito Caritas diocesana. Per conoscere tutti i progetti di carità, non solo 

locali, in cui la Caritas diocesana è impegnata, consultare il sito della 

Caritas diocesana:  www.caritas.diocesipadova.it 
 

Progetto del Comune di Padova “Next to me”. Progetto rivolto a chi 

vuole affittare casa a famiglie in difficoltà abitative: www.padovanet.it 
 

Continua la raccolta di prodotti per la pulizia personale e per la casa 

presso il negozio Caddy’s di Ponte di Brenta. Purtroppo Il carrello 

dove depositare i prodotti donati non è tenuto in vista e quindi occorre 

farselo indicare dalle commesse, sempre gentili e disponibili. 

Iniziative Caritas 
 

Non vi nascondiamo la nostra preoccupazione per tante famiglie in 

difficoltà economica che stanno arrivando. Le possibilità di intervento  

a volte sono veramente poche. Gli aiuti pubblici  ci sono, ma molto 

lenti e non stabili. Spesso sono gli assistenti sociali a contattarci chie-

dendo se possiamo aiutarli a risolvere alcuni casi. Le entrate della Ca-

ritas dipendono dalla generosità di molte persone, ma anche da un po' 

di fantasia e creatività nostra. Per questo motivo abbiamo pensato di 

organizzare una vendita di fiori e dolci DOMENICA 12 FEBBRA-

IO per la festa di San Valentino. Sarà allestito un banchetto sia a San 

Marco sia a Santa Caterina. Speriamo che molti ne approfitteranno!  

Persone che cercano lavoro 
 

Nei colloqui che facciamo, molto spesso le persone ci chiedono di 

aiutarle a trovare lavoro. Sono uomini, ma soprattutto donne che si 

offrono come colf o badanti. Vi chiediamo, se aveste necessità di tro-

vare un aiuto per voi o per persone che conoscete, di rivolgervi anche 

al nostro Centro di ascolto come possibile soluzione. 


