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“Non fare solo delle cose 

ma permettere che il Signore faccia delle cose 

attraverso di noi” 

           (Riccardo) 

 

 
 



La Commissione CARITAS è riuscita, in quest’anno, a portare a La Commissione CARITAS è riuscita, in quest’anno, a portare a La Commissione CARITAS è riuscita, in quest’anno, a portare a La Commissione CARITAS è riuscita, in quest’anno, a portare a 

termine con successo i seguenti obiettivi:termine con successo i seguenti obiettivi:termine con successo i seguenti obiettivi:termine con successo i seguenti obiettivi:    

 

 

 
 Preparazione e animazione della giornata parrocchiale dell’ammalato e 

la festa dell’anziano; 

 Organizzazione di 2 raccolte di alimenti e generi vari di cui una 

durante l’Avvento e l’altra tenuta il 19 aprile 2008, presso i 

supermercati della zona, coinvolgendo numerose persone sia giovani 

che adulti al fine di autosostenerci; 

 Coinvolgimento del gruppo giovani ACG nella preparazione mensile 

dei pacchi alimenti; 

 Collaborazione con l’assistente sociale del comune; 

 Adesione alla proposta del vescovo per il nuovo progetto di 

iniziazione cristiana; 

 Partecipazione al corso di formazione organizzato dalla CARITAS 

diocesana; 

 Partecipazione agli incontri zonali della CARITAS; 

 Incontro di testimonianza fatto con i giovani della parrocchia; 

 

 

Obbiettivi non raggiunti:Obbiettivi non raggiunti:Obbiettivi non raggiunti:Obbiettivi non raggiunti:    

    
 Non tutti i componenti della commissione hanno partecipato ai 

momenti di preghiera proposta dalla nostra parrocchia; 

 Non si sono fatti incontri periodici di verifica col CVS e il progetto 

“Banca del Tempo” non è stato portato avanti; 

 



La commissione CARITAS nell’anno 2007La commissione CARITAS nell’anno 2007La commissione CARITAS nell’anno 2007La commissione CARITAS nell’anno 2007----2008 si propone di:2008 si propone di:2008 si propone di:2008 si propone di:    
 

 

 

 

 Iniziare ogni attività con un momento di preghiera e di affidamento al 

Signore; 

 Coinvolgere tutte le commissioni per la preparazione della festa 

dell’anziano e dell’ammalato; 

 Rafforzare il progetto “Banca del tempo” e riprendere gli incontri di 

verifica insieme al CVS; 

 Organizzare una raccolta alimenti e generi vari presso i supermercati 

della zona per autosostenerci; 

 Intensificare la collaborazione con l’assistente sociale del comune; 

 Partecipare alla formazione in diocesi per diventare “Animatori alla 

carità”; 

 Sensibilizzare i giovani e la comunità verso i ragazzi disabili; 

 Aderire al progetto di Iniziazione Cristiana; 

 Partecipare a corsi di formazione per il Centro di Ascolto; 

 Tenere aggiornata la sezione caritas nel sito parrocchiale; 

 Migliorare il coordinamento tra le caritas zonali. 

 


