
Piccole gocce d’amore 

Stiamo davvero imparando la carità 

secondo il cuore di Gesù? Il suo è 

infiammato d’amore per l’umanità.  

E il nostro che temperatura ha? 

Dalla temperatura del nostro cuore 

vengono le azioni, il nostro modo di 

muoverci nella realtà. 

La Caritas parrocchiale continuerà a 

esistere e potrà svilupparsi     

se nelle nostre comunità 

continueranno a esistere cuori caldi, 

palpitanti,  che nel silenzio e 

nell’anonimato fanno giungere 

piccole gocce di amore  sotto forma  

di aiuto ai fratelli meno fortunati. 

Grazie di cuore. 
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Nessuno avrà diritto al superfluo 
finché uno solo 
mancherà del necessario. 

(Salvador Diaz Miron)

Parrocchia di Ponte di Brenta 
San Marco Evangelista 
Santa Caterina da Siena



Che cos’è? 

E’ un servizio che le comunità di San Marco 
e Santa Caterina offrono alle famiglie e alle 
persone in difficoltà economiche. 

Caritas parrocchiale incontra, ascolta e per 
quanto possibile, aiuta chi è in stato di 
bisogno. Distribuisce generi alimentari e 
saltuariamente coperte, lenzuola, asciuga- 
mani. In altri casi avvia gli interessati 
al Centro di Ascolto Vicariale per cercare 
una soluzione alle diverse necessità. 

Caritas parrocchiale è uno strumento 
che la comunità si dà per educarsi alla 
carità.
Chi  contribuisce? 

Oltre il 70% degli aiuti alimentari viene 
garantito dal Fondo di Aiuti Europei agli 
Indigenti (FEAD), cui si aggiungono 
le  donazioni  di  Banco  Alimentare,  saltuari 
contributi di Caritas vicariale e per il 20% 
l'aiuto dei parrocchiani.

Perché? 

Perché, come si augurava don Tonino Bello, 
la Chiesa deve indossare il grembiule: una 
Chiesa povera per i poveri, che si spinge 
oltre il dovere dell’elemosina, che cammina 
con le persone indigenti e ne condivide i 
problemi e le speranze. 
Contribuire allora secondo le proprie 
possibilità  con donazioni   di alimenti e 
con  offerte significa prendersi cura degli 
ultimi, quelli che Dio ama.

Che cosa si può portare 

alla Caritas parrocchiale? 

La Caritas  
parrocchiale 

Parrocchie San Marco ev. - Santa Caterina da Siena 
Ponte di Brenta - Padova 

Alimentari 

Alimenti non deperibili e facilmente conservabili quali: 

 pasta

 riso

 prodotti da forno (fette biscottate, crackers,
brioches, grissini, biscotti)

 latte a lunga conservazione

 alimenti sigillati in scatola, lattina, vasetto o
bottiglia (legumi - tonno - carne - polpa e passata di
pomodoro - marmellata - olio di oliva e di semi -
aceto)

 alimenti per bambini (omogeneizzati,
liofilizzati, latte in polvere).

 sale, zucchero, tè e caffè

Biancheria

Esclusivamente coperte, lenzuola e asciugamani puliti e in 
buono stato.

Come è organizzata  

la Caritas parrocchiale

I locali 

La parrocchia dispone di locali adibiti a Centro di 
Ascolto dei bisogni delle persone e a magazzino degli 
alimenti. I volontari provvedono all'ascolto delle 
persone, alla distribuzione delle borse di alimenti, alla 
gestione del magazzino e alla sua amministrazione. 
Chi ha bisogno di aiuto può rivolgersi al Centro di 
Ascolto.

Quando e come funziona 

 Il Centro di Ascolto Parrocchiale (CdAP) è
aperto, per chi desidera un incontro, nei giovedì
di distribuzione delle borse.

 La distribuzione delle borse si effettua ogni due
settimane il GIOVEDI' dalle ore 15,00 alle 17,00.
I giorni di distribuzione sono affissi mensilmente
alla porta laterale della chiesa, lato piazza.

 Ogni nucleo familiare viene dotato di una tessera
da utilizzare per i ritiri. Per aver diritto alla
tessera e quindi a ricevere la borsa si dovranno
prima presentare i documenti personali e l'ISEE
che dovrà necessariamente rientrare nei limiti di
legge (indicativamente 6.000 €).

 PROGRAMMA DI DISTRIBUZIONE NEL 2023
12 - 26 GENNAIO 9 - 23 FEBBRAIO
9 - 23 MARZO 6 - 20 APRILE
4 - 18 MAGGIO 8 - 22 GIUGNO
6 - 20 LUGLIO 3 - 31 AGOSTO
14 - 28 SETTEMBRE 12 - 26 OTTOBRE
9 - 23 NOVEMBRE 7 - 21 DICEMBRE 

Ci piace considerare il nostro servizio  un canale attraverso 
il quale far scorrere la carità. 
Anche fisicamente  funziona così:  da una parte c’è una 
mano che regala, dall’altra parte c’è una mano che riceve.  
In mezzo il lavoro dei volontari  che incontrano,  ascoltano, 
organizzano  e  distribuiscono   con  entusiasmo  e  con  un
sorriso. 

E Gesù disse: 

“Date voi qualcosa da mangiare a questa 

gente”.   (Lc 9, 13)

Un grande grazie a tutti coloro che hanno donato 
e continuano a farlo, per far vivere questa goccia 
di carità e giustizia. 
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