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Il primo compito del Centro di Ascolto Vicariale e delle Cari-
tas Parrocchiali non è quello di occuparsi direttamente dei 
“poveri”, ma di cambiare il cuore della comunità, perché ogni 
membro si metta in discussione e senta come propri i bisogni 
e le difficoltà che alcune famiglie del territorio, stanno at-
traversando. 
 
E’ nelle relazioni con gli altri che si vive 
la carità e testimoniandola quotidiana-
mente con gesti di accoglienza, con azio-
ni concrete….. riusciamo a diffonderla. 
 

 
Per questo vi chiediamo di essere 
accanto ai nostri fratelli con 
un’offerta che verrà raccolta 
nella terza domenica di Avvento 
in tutte le parrocchie, ma anche 
di mettere a disposizione un po’ 
del proprio tempo per far parte di 

un’esperienza che fa crescere nel cammino della fede e delle 
relazioni umane. 
 
E’ possibile donare anche tramite bonifico bancario presso: 
BANCA DEI COLLI EUGANEI-CREDITO COOPERATIVO 
LOZZO ATESTINO AGENZA DI BASTIA.                                  
IBAN: IT44 H086 1062 7800 1200 0301 710                             
intestato a Parrocchia di Bastia                                              
s e z i o n e  o p e r e  C a r i t a s                                                                
del Vicariato dei Colli. 
 

   

  

     

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                       
Bresseo/Treponti-Cervarese S. Croce-Montemerlo–Feriole–Fossona-Teolo/Castelnuovo-Praglia-Villa    

UP di Rovolon (Bastia, Carbonara, Rovolon)-UP di Cinto( (Faedo, Val Nogaredo, Fontana Fredda, Cinto)  

UP di Vò (Boccon, Vò, Vò Vecchio, .Cortelà, Zovon)-Lozzo Atestino-Valbona    

 

                                 

 
“Avvicinarsi e camminare insieme, sono le condizioni indispensabili per 

ogni autentica comunicazione, anche quella del Vangelo. Una pastorale 

autenticamente missionaria è sempre disposta a muoversi! 

Non basta, cioè, attendere la gente, ma occorre andare alle persone 

e  soprattutto entrare nella loro vita concreta e quotidiana, comprese 

le case in cui abitano, i luoghi in cui lavorano, i linguaggi che adoperano, 

l’atmosfera culturale che respirano. La-

sciamoci interpellare da una Chiesa vicina 

alla vita della gente, capace di accogliere 

e accompagnare le persone, tessendo tra-

me di solidarietà in nome di un Vangelo di 

verità e di carità. In effetti, quando uno 

si avvicina e cammina insieme con te è se-

gno che non cerca semplicemente un con-

tatto, ma ti propone un legame solido, col-

mo di promesse e di attese. Così ha fatto Gesù. E’ il modo di cercare i 

fratelli, che dobbiamo prediligere. Non dobbiamo avere timore di fa-

re il primo passo verso di loro; anzi non potremo mai giocarci questo 

ruolo impunemente…. Dobbiamo trovare il modo giusto per accostarci 

e prendere l’iniziativa, piuttosto che stare ad attendere…. 

Imitiamo Dio soltanto se, come Lui, facciamo il primo passo”. 
Lo scritto è tratto dalla Lettera pastorale “Sulla via di Emmaus” di Mons. Semeraro.  
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Carissimi Amici del Vicariato, 
noi volontari del Centro di Ascolto Vicariale e delle Caritas 
parrocchiali, desideriamo condividere con tutti voi, le tante 
esperienze vissute all’interno delle nostre comunità: 
 
 

E’ una “porta aperta” in cui i volontari of-
frono uno spazio di accoglienza, ascolto e 
accompagnamento a chi si trova di fronte a 
un problema che da solo non riesce ad af-
frontare. Avere la possibilità di raccontarsi 
a qualcuno che ti capisca, è il primo passo 
per non sentirsi soli e senza speranza. 

 
Nei due sportelli di Bastia e Bresseo hanno operato 25 vo-

lontari preparati da Caritas Diocesana con corsi di formazio-
ne finalizzati alla conoscenza dell’ascolto, della collaborazio-
ne, del coinvolgimento e sensibilizzazione, tematiche che si 
continuano ad approfondire con corsi annuali di aggiornamen-
to e verifica. 

8 sono i volontari che distribuiscono alimenti e vestiario in 
collaborazione con lo sportello di Bastia e 2 sono i volontari 
che distribuiscono alimenti in collaborazione con lo sportello 
di Bresseo. 

In collaborazione con la Caritas Diocesana, abbiamo soste-
nuto 5 progetti di accompagnamento e aiuto economico per 
una maggiore autonomia e crescita  personale. 

Collaborando e confrontandoci tra i volontari e 
con i servizi sociali comunali, siamo riusciti a con-
cretizzare alcuni piccoli ma importanti aiuti, nei 
confronti di 83 famiglie del nostro Vicariato che 
si trovano a vivere situazioni di grande difficoltà. 

 7 

INSIEME PER FARE IL BENE 
Noi del gruppo Caritas di Praglia, siamo stati coinvolti dalle insegnanti 
della scuola primaria di San Biagio, nell’iniziativa “La settimana della 
Solidarietà dal 21 al 26 maggio 2018”. 
Ogni anno questa iniziativa è proposta a conclu-
sione dell’anno scolastico in collaborazione con 
una realtà solidale del nostro territorio. Il no-
stro gruppo ha accolto l’invito con piacere e le 
insegnanti hanno così coinvolto le famiglie degli alunni, consegnando 
loro un volantino informativo sull’iniziativa. 
Durante la settimana, le famiglie si sono impegnate a portare a scuola 
generi alimentari o prodotti per l’igiene da destinare alla preparazione 
delle borse spesa per le famiglie bisognose. 
Il 9 giugno, quando ci siamo recati alla scuola per portare i nostri rin-
graziamenti agli insegnanti ed alle famiglie, per la grande generosità 
dimostrata, con noi c’era anche un animatore ed un ragazzo di terza 
media che qualche mese prima, con tutto il gruppo di catechesi, ci a-
vevano aiutato nelle raccolte alimentari presso due supermercati… 
(questo, grazie alle loro catechiste che in primis ci hanno creduto ed 
hanno saputo motivare e coinvolgere i ragazzi ).  
E’ stata per i ragazzi un’esperienza molto entusiasmante, non solo 
perché hanno contribuito in prima persona al sostegno di famiglie bi-
sognose, ma soprattutto per gli atteggiamenti, per il modo di porsi, 
per la curiosità e purtroppo, anche per l’ indifferenza, delle persone 
incontrate: c’era chi appoggiava gli alimenti e via, chi faceva finta di 
niente, chi consegnava i prodotti e chiedeva informazioni, chi ringra-
ziava per il servizio svolto e così via… 
Questo ragazzo, ad un certo punto, davanti agli alunni, alle loro fami-
glie ed agli insegnanti ha affermato: “Questa esperienza condivisa 
con il mio gruppo di catechesi sulla sensibilità ai bisogni del prossimo, 
mi ha aiutato ad avere uno sguardo diverso e più attento alle persone, 
soprattutto verso quelle che possono essere anche i nostri vicini di 
casa, bisognosi di un saluto, di un sorriso, di una parola. 
Prima non prestavo attenzione al prossimo,                                                            
ora lo sento vicino come una persona da amare”….                                                                             
Tutti siamo rimasti profondamente colpiti!!! 
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ADOZIONE A “BREVE DISTANZA” 
Una catechista della nostra Diocesi, ci ha proposto di 
“adottare” una famiglia con bambini, per sensibilizzare i ra-

gazzi del suo gruppo di catechismo 
all’attenzione all’altro, al vicino, che mai 
sospetteresti avesse bisogno di te! 
Ebbene, la famiglia “adottata” ha tre 
figli in età scolare e versa in notevoli 
difficoltà economiche. 
Non potete immaginare lo stupore di 
questi tre ragazzini, quando per 

l’Epifania, si sono visti arrivare due ceste ricolme di penna-
relli, matite, gomme, quaderni, penne di vari colori, album da 
disegno e quant’altro. 
Sono rimasti all’inizio increduli, per poi tuffarsi in questo 
mare di “oggetti del desiderio”, felici come non mai!! 

 
 
 
 

La loro riconoscenza è stata accolta con piacere ed attenzio-
ne dal gruppo dei ragazzi di catechismo: si trattava di tre 
biglietti scritti e disegnati individualmente da loro, accompa-
gnati da parole che venivano dal cuore, da una grande grati-
tudine per il gesto fatto nei loro confronti. 
La più grande dei tre ha un sogno: “entrare da adulta nel 
Corpo della Polizia di Stato”. Noi del Centro di Ascolto, ab-
biamo pensato di sostenerla con una borsa di studio (e la 
stiamo accompagnando in questo progetto), che le possa  
permettere in futuro, un riscatto sociale di cui lei e la sua 
famiglia hanno molto bisogno! 
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TIPOLOGIA   DI   AIUTI   DONATI 

dal  1  dicembre  2017  al  30  novembre  2018 

 

SITUAZIONE   ECONOMICA 

dal  1  dicembre  2017  al  30  novembre  2018 

T I P O     D I      R I C H I E S T A       A  I  U  T  I   

ALIMENTI   DONATI     494      BORSE 

VESTIARIO  DONATO A       64      FAMIGLIE 

CORSO  D’ITALIANO  FREQUENTATO  DA       10      PERSONE 

LEGNA, PELLET, BOMBOLE GAS PER         4      FAMIGLIE 

CENTRO ESTIVO/CAMPO SCOUT          2      FAMIGLIE 

BOLLETTE UTENZE VARIE A       24      FAMIGLIE 

VISITE MEDICHE/FARMACI A          1     FAMIGLIA 

LIBRI SCOLASTICI PER          3     FAMIGLIE 

CRISTALLO AUTO A          1     FAMIGLIA 

PAGAMENTO AFFITTO A          2     FAMIGLIE 

RETTA SCOLASTICA           1     FAMIGLIA 

PROGETTO CARITAS DIOC.  PER AIUTO PATENTE          3      PERSONE 

PROGETTO CARITAS DIOCESANA PER PIZZAIOLO          2      PERSONE 

    ENTRATE     USCITE 

TERZA DOMENICA DI AVVENTO 2017    11.475,80  

DA INIZIATIVE PRO-CARITAS E DONAZIONI      3.993,00  

CARITAS DIOCESANA DALL’8 x 1000      3.000,00  

SPESE PER AIUTI SOPRA ELENCATI     16.798,30 
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N.             11 VOLONTARI   IMPEGNATI 

N.             17 FAMIGLIE  AIUTATE 

N.           159 BORSE SPESA DONATE 

Euro      350,00 CONTRIBUTO BOLLETTE UTENZE 

Euro   1.250,00 CONTRIBUTO PER CURE MEDICHE 

Euro   1.000,00 DONATI AL CENTRO ASCOLTO VICARIALE 

EFFETTUATE   2   RACCOLTE 

ALIMENTARI IN CHIESA NEL 

PERIODO DI AVVENTO E DI 

QUARESIMA 

VISITE   AD   AMMALATI  ED 

ANZIANI  PORTANDO LORO 

UN DONO, NEL PERIODO DI 

NATALE  E  PASQUA  

PROGETTO     “SETTIMANA 

DELLA SOLIDARIETA’” CON 

LA  SCUOLA   PRIMARIA  DI 

SAN  BIAGIO           

INTRATTENIMENTI    DI    

FESTA E  DI MUSICA CON  I                         

“DIVERSAMENTE GIOVANI” 

N.7  VOLONTARI  IMPEGNATI      N. 15  FAMIGLIE AIUTATE 

GLI  ALIMENTI VENGONO RACCOLTI IN CHIESA,  IN AVVENTO  ED IN 

QUARESIMA.   SI  RACCOLGONO  ANCHE  OFFERTE  CHE  VENGONO 

USATE  SIA PER ACQUISTO ALIMENTI SIA PER AIUTARE LE FAMIGLIE 

GLI ALIMENTI VENGONO DONATE  3 VOLTE ALL’ANNO  (IN ALCUNE 

FAMIGLIE   PIU’  SPESSO)  O  SU  RICHIESTA   DIRETTA   O   TRAMITE    

COLLABORAZIONE  CON  L’ASSISTENTE  SOCIALE  DEL  COMUNE 

 

                                                                                                                             

CARITAS  della  PARROCCHIA di  PRAGLIA          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

CARITAS di  LOZZO ATESTINO  e  VALBONA         
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N.          10 VOLONTARI   IMPEGNATI 

N.          60 BORSE SPESA DONATE 

N.            5 FAMIGLIE   AIUTATE 

2  VOLONTARI  FANNO VISITA  AD ALCUNI AMMALATI ED ANZIA-

NI, SOPRATTUTTO IN OCCASIONE DEL NATALE E DELLA PASQUA. 

GLI ALIMENTI VENGONO RACCOLTI NELLE 4 CHIESE OGNI PRIMA 

DOMENICA DEL MESE.  UNA  PARTE  DEGLI ALIMENTI VIENE AC-

QUISTATA  CON  IL DENARO RACCOLTO NELLE VARIE INIZIATIVE:    

MERCATINO  DI  NATALE,  CONSEGNA ULIVO PER LA DOMENICA 

DELLE PALME,  CONSEGNA FIORI  PER LA FESTA DELLA MAMMA. 

N.               6 VOLONTARI  IMPEGNATI 

N.               4 FAMIGLIE   AIUTATE  

N.             20 BORSE SPESA DONATE 

Euro      800,00   DONATI AL CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE 

LE FAMIGLIE VENGONO AIUTATE SOPRATTUTTO CON ALIMENTI 

CHE VENGONO CONSEGNATI A CASA.   GLI ALIMENTI VENGONO 

RACCOLTI SIA IN CHIESA, CHE CON RACCOLTE ALIMENTARI.                                                         

RACCOLTA  E  DISTRIBUZIONE  VESTIARIO:  SPORTELLO  APERTO 

OGNI  2°  E  4°  SABATO  DEL  MESE  DALLE  9.30  ALLE  11.30.                      

IL  VESTIARIO  VIENE CONSEGNATO ANCHE ALLE FAMIGLIE NON 

RESIDENTI  CHE  SONO  CIRCA  24. 

CARITAS  U P  di  CINTO EUGANEO     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARITAS   U P   di   VO’ 


