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“Dio aspetta proprio te,
ti chiede solo il coraggio
di andare da Lui”.

(Papa Francesco)

15 Novembre 2020

«Tendi la tua mano al povero»
(cfr Sir 7,32)

Le attività caritative della nostra parrocchia.
“Mostrami la tua fede senza le opere ed io con le mie opere
ti mostrerò la mia fede (Giac 2,18).
CENA PER BISOGNOSI: Le sere di tutti i giorni dell’anno
consegniamo pasti, personalizzati per quanto possibile, a chiunque
bussa alla nostra porta. Attualmente si rivolgono a noi circa 100
persone di media, ogni sera.
SPEDIZIONI INTERNAZIONALI DI AIUTI UMANITARI: Donazioni di
materiali da destinare a progetti e attività caritative delle Missioni e
Diocesi con cui abbiamo scambio e attività di cooperazione.
MERCATINO “DI TUTTO UN PO’”: Attività per la raccolta di fondi da
destinare al Centro di Ascolto Caritas e alla Conferenza S. Vincenzo
de’ Paoli parrocchiale per il sostegno di famiglie in difficoltà.

In questo dépliant vi parliamo della:

Cena per bisognosi.
Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l'avete fatto a me (Mt 25, 40).
Attività caritativa sorta circa 17 anni fa trasformando cibi non più
commerciabili in risorsa per i tanti senza fissa dimora e persone in
stato di necessità che bussano alla nostra porta. Tale attività si è poi
sviluppata e il numero dei nostri “clienti” da poche unità quotidiane
è aumentato fino ad oltre il centinaio. Ciò è avvenuto gradualmente,
senza che vi fosse un progetto. Si è dato soddisfazione ad una
necessità fondamentale mettendo a disposizione quello che la
Provvidenza ci ha fatto avere: non è mai mancato il necessario.
Quasi tutto il cibo viene da donazioni, sono a nostro carico i
materiali necessari per il confezionamento e la distribuzione (spesa
di centinaia di € mensili).

Chi sono i nostri fornitori.
L’amore implica dunque qualcosa di più che una serie di azioni
benefiche. Le azioni derivano da un’unione che inclina sempre più
verso l’altro considerandolo prezioso, degno, gradito e bello, al di là
delle apparenze fisiche o morali. L’amore all’altro per quello che è ci

spinge a cercare il meglio per la sua vita. Solo coltivando questo
modo di relazionarci renderemo possibile l’amicizia sociale che non
esclude nessuno e la fraternità aperta a tutti (Fratelli Tutti, 94).
Sono famiglie e singoli che frequentano la parrocchia o che sono
informati da amici e conoscenti e donano cibo o danaro Sono
produttori e commercianti del nostro comprensorio, l’Emporio
Caritas di Prato e la Caritas di Calenzano per le eccedenze
alimentari, un salumificio, un catering che ci dà una mano
provvidenziale nei momenti difficili.

Chi sono i nostri “clienti”.
L’amore, infine, ci fa tendere verso la comunione universale.
Nessuno matura né raggiunge la propria pienezza isolandosi. Per
sua stessa dinamica, l’amore esige una progressiva apertura,
maggiore capacità di accogliere gli altri, in un’avventura mai finita
che fa convergere tutte le periferie verso un pieno senso di
reciproca appartenenza. Gesù ci ha detto: «Voi siete tutti
fratelli» (Mt 23,8). (Fratelli Tutti, 95).
In buona parte sono persone senza fissa dimora o in difficoltà
economiche per la perdita del lavoro. Sono diverse centinaia che si
rivolgono al nostro servizio quando si trovano in difficoltà.
Attualmente abbiamo una frequenza di 100-120 persone ogni sera,
ma il loro numero è imprevedibile, dipende da molti fattori ed è
soggetto a improvvisi e consistenti cambiamenti.

Chi sono i nostri volontari.
Un essere umano è fatto in modo tale che non si realizza, non si
sviluppa e non può trovare la propria pienezza «se non attraverso
un dono sincero di sé». E ugualmente non giunge a riconoscere a
fondo la propria verità se non nell’incontro con gli altri: «Non
comunico effettivamente con me stesso se non nella misura in cui
comunico con l’altro». Questo spiega perché nessuno può
sperimentare il valore della vita senza volti concreti da amare
(Fratelli Tutti, 87).
Sono almeno un centinaio le persone che collaborano, con gioia,
a questo servizio, a vario titolo, per il tempo di cui ciascuno può
disporre, mettendo a frutto le proprie capacità secondo le necessità
del momento.

Felicità è donare e donarsi.
Cosa fare per contribuire, collaborare al nostro servizio delle
“Cene per bisognosi”:


Donazioni di cibo.



Donazioni di denaro:





Alla Parrocchia (in contanti, con assegno o bonifico
bancario, Cod. IBAN: IT48Q0306921531100000004712)



Alla Marimba Onlus, detraibili dalla dichiarazione dei
redditi anche per privato (con assegno o bonifico
bancario, Cod. IBAN: IT61L0200821506000010022917 ).

Donando se stessi e il proprio tempo da volontario per i vari
servizi necessari.

Per informazioni contattare don Carlo Stancari (parroco), Carlo Faggi
o Francesco Marchese, al telefono: 0574 27933.
———————- O ———————-

Preghiera al Creatore
Signore e Padre dell’umanità,
che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità,
infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno.
Ispiraci il sogno di un nuovo incontro,
di dialogo, di giustizia e di pace.
Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno,
senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre.
Il nostro cuore si apra
a tutti i popoli e le nazioni della terra,
per riconoscere il bene e la bellezza
che hai seminato in ciascuno di essi,
per stringere legami di unità, di progetti comuni,
di speranze condivise. Amen.
(Papa Francesco, Fratelli Tutti)

