
INSIEME E’ PIU’ FACILE 
E PIU’ BELLO!!!

PRANZI PER I SENZA FISSA DIMORA
Già da qualche mese i volontari hanno ripreso a preparare e ad offrire
un pranzo ai nostri fratelli “senza fissa dimora”: questo, da parecchi
anni,  viene  svolto  ogni  prima  domenica  del  mese,  presso  la  nostra
parrocchia.  Le  modalità  del  servizio,  ovviamente,  in  questo  ultimo
periodo,  sono  state  diverse  a  causa  del  COVID:  gli  ospiti  arrivano
come sempre presso la struttura del centro parrocchiale e all’interno
trovano i volontari che offrono loro un cestino fornito di un pranzo che
varia a seconda del periodo. Il pranzo viene preparato nelle case dei
volontari  e  di  qualche  loro  amico.  In  questa  ultima  domenica  di
novembre il pranzo sarà distribuito come di consueto, poi, nei mesi di
dicembre,  gennaio  e  febbraio,  su  indicazioni  anche  dei  responsabili
della Cucine popolari, il pranzo verrà offerto presso le cucine popolari
e  noi  volontari  presteremo il  nostro  servizio  presso  quella  struttura.
Vogliamo essere espressione e segno di vicinanza anche della comunità
cristiana a cui apparteniamo e continuare con questo nostro servizio, a
mettere  al  centro  della  nostra  carità  anche  questi  fratelli  bisognosi.
Allarghiamo  questa  proposta  a  tutti  e  in  particolare  a  qualche
giovane… Chi fosse interessato può contattare la signora Chiara cell
3385454160.

Invitiamo  tutti  a  collaborare  perché  sono  sempre  molte  sono  le
necessità… Come? Ecco alcune possibilità: O attraverso un contributo
economico o attraverso la spesa di qualche genere alimentare… 

Ancora, quando sarà possibile riprendere ad offrire il pranzo presso il
centro  parrocchiale,  chiediamo la  vostra  disponibilità  a  preparare  la
sala e a servire in tavola assieme ad alcuni volontari che già lo fanno…
Ogni  tipo  di  aiuto  che  la  creatività  di  ciascuno  può  inventare  sarà
sempre accolto per poter continuare a svolgere questo piccolo gesto di
Carità…

Il gruppo di volontari per i “Pranzi dei senza fissa dimora” 

GRAZIE INFINITE!!! 

Comunità cristiana Ss. Angeli Custodi Guizza
«L’esperienza  della  fragilità,  della  paura,  della  malattia  ha  condizionato  i  nostri
percorsi di questi ultimi mesi e ha condizionato le nostre scelte: abbiamo sospeso e
annullato  tutto,  perfino  le  celebrazioni  della  Pasqua,  l’accompagnamento  degli
ammalati,  la  visita  pastorale,  la  formazione  dei  più  giovani,  i  funerali:  tutto!
Quest’esperienza si  è  presentata come male,  malattia,  morte,  lockdown, ma guidati
dallo Spirito, l’abbiamo affrontata e abbiamo tentato di ricavarne il bene. Vincere il
male  con il  bene è  un’indicazione evangelica (cf  Rm 12,21),  così  come cercare di
vedere il bene anche in mezzo al male: noi, cultori del bene per vocazione, ci siamo
sentiti mandati in questa missione che però non è terminata, anzi».

   Inizia con queste parole del nostro vescovo Claudio Cipolla, il fascicolo “La carità
nel  tempo  della  fragilità.  #congentilezzaefiducia”.  Le  comunità  cristiane  sono
chiamate a  «un nuovo passo da compiere»: «dare una risposta alle persone fragili,
quelle  che  sono  già  in  difficoltà  e  quelle  che  prevediamo  cadranno  vittime  delle
conseguenze  del  coronavirus  sul  piano  economico  e  sociale». Un’urgenza  che  non
possiamo non vedere, sottolinea sempre il vescovo Claudio.

   L’invito è perciò a essere pienamente comunità cristiana, che accoglie, che ascolta,
che sostiene:  «tutti  coloro che busseranno alle porte delle nostre comunità devono
trovare un fratello e una sorella che sa stare accanto a loro, che li ascolti, li incoraggi
e li sostenga… con il cuore innanzitutto, cioè con amore, con l’Amore, con il “pane
buono”»; pane buono che è «il pane che unisce ascolto e azione e va ben oltre quanto
possiamo trovare presso gli sportelli dell’assistenza pubblica o privata e dei servizi
sociali. È pane di fraternità, di cammino condiviso, di giustizia cercata insieme». C’è il
desiderio  che  l’intera  parrocchia  assuma  lo  stile  comunitario  dell’ascolto,  della
comprensione,  della  tenerezza,  uno stile  spirituale  e  collettivo.  Attraverso strumenti
concreti (il sostegno sociale parrocchiale e la prassi del buon vicinato), ma anche con
l’esercizio della carità nel quotidiano.  All’interno di questo volantino troverai narrate
due iniziative concrete già presenti nella nostra Comunità: i  pranzi di solidarietà e
l’aiuto  alle  persone  e  alle  famiglie  bisognose  del  nostro  quartiere,  da  parte  della
Conferenza  “San  Vincenzo  De  Paoli”.  Desideriamo  sempre  più  che  questi  due
progetti siano espressione della carità concreta vissuta da tutta la Comunità. Troverai
anche delle indicazioni per dare il tuo contributo. 



Partecipazione diocesana al 
sostegno sociale parrocchiale 
   La Diocesi di Padova impegna la cifra
totale  di  un  milione  di  euro  di  fondi
derivanti  dall’8×1000  per  sostenere  la
carità  delle  parrocchie  nei  confronti  di

persone  che  attraversano  momenti  di  difficoltà  economiche,  e  vi
possono  facendone  richiesta.  Viene  messa  a  disposizione  di  ogni
parrocchia  che  ne  farà  richiesta,  una  cifra  massima  di  euro  pari  al
numero degli abitanti della parrocchia.  In accordo con i responsabili
dei  pranzi  di  solidarietà e della  Conferenza  “San  Vincenzo  De
Paoli”, noi abbiamo chiesto e già ricevuto dalla Diocesi 2.000 € e ci
siamo impegnati  a  raccogliere,  attraverso  l’indizione  di  una  colletta
rivolta a tutti, altri 2000 €. 

La  cifra  sarà  suddivisa  in  due  parti:  una  parte  sarà  consegnata  alla
“Conferenza San Vincenzo De Paoli” (3.500,00 euro) e un’altra parte
(500,00 euro) verrà data per i  pranzi di solidarietà (500,00 euro). Il
fondo andrà investito  nelle  forme seguenti:  alla  “San Vincenzo  De
Paoli” spetterà il compito di pagare con i 3500€: 

 Utenze di elettricità, gas, acqua

 Affitti e spese condominiali

 Spese sanitarie e ticket

 Pagamento  di  buoni  spesa  da  utilizzare  presso  supermercati
locali.

Pranzi di solidarietà:  in questa emergenza sanitaria la nostra
parrocchia  non  potrà  offrire  il  consueto  pranzo  della  prima
domenica del mese ai senza fissa dimora, i quali invece potranno
trovare il pasto presso le cucine popolari. Per questo motivo i
500,00  €  saranno  consegnati  alla  Direzione  delle  cucine
popolari.

   Ogni intervento sarà accompagnato dalla tracciabilità fiscale per il
rendiconto finale.

CONFERENZA S. VINCENZO DE PAOLI
Da più di cinquant’anni il gruppo di “confratelli vincenziani”, laici, si
sta occupando di carità e di vicinanza a tante famiglie che nel nostro
quartiere si trovano nella necessità e nel bisogno… 

Siamo un gruppo di volontari che attraverso l’incontro personale e la
visita in famiglia cerchiamo di sostenere e dare un po’ di speranza a chi
fa  più  fatica  a  vivere…  anche  e  soprattutto  in  questo  tempo  di
pandemia. Ecco alcuni numeri che dicono il senso della nostra presenza
e del nostro impegno:

Dal 1gennaio 2020 al 30 ottobre 2020:
Bollette utenze euro 1.633,99
Buoni spesa euro 3.205,00
Spese Supermarket euro 224,90
Contributi in denaro euro 1.615,00
Ticket sanitario euro 120,00
Totale euro 6.798,89
Dentro  a  questi  numeri  ci  sono volti,  storie,  desideri  e  progetti  che
abbiamo incontrato e fatto ripartire… e rinascere…

Ci sono vite che hanno incontrato le nostre e le hanno cambiate… A
diverse  famiglie  abbiamo  consegnato  quanto  la  nostra  comunità
cristiana porta, nella prima domenica del mese, come “borsa spesa” per
i più bisognosi… Vogliamo essere espressione della carità di tutta la
comunità e incoraggiare ciascuno a “farsi prossimo” a vivere la “carità
di vicinato”, come Gesù ci ha insegnato. 

I soldi che riceveremo dalla diocesi e quelli che la nostra comunità darà
in  carità  saranno  consegnati  personalmente  a  quanti  chiederanno  la
nostra comprensione e il nostro aiuto…

I confratelli della Conferenza S. Vincenzo de Paoli della parrocchia
dei Santi Angeli custodi alla Guizza


