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Anno Pastorale 2020-2021
“Dio aspetta proprio te,
ti chiede solo il coraggio
di andare da Lui”.

(Papa Francesco)

29 Novembre 2020
Ia Domenica di Avvento—Anno B

«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 del:

Mercatino “DI TUTTO UN PO’”.
Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l'avete fatto a me (Mt 25, 40).
Il primo mercatino della nostra parrocchia risale a circa 25 anni fa,
in P.za S. M. Carceri. Dovevamo raccogliere fondi per sostenere alcuni
progetti nelle Missioni con cui avevamo rapporti di cooperazione.
Riuscì ottimamente, oltre le aspettative, sia per la raccolta fondi, sia
per la sensibilizzazione di chi frequentava la nostra parrocchia.
Successivamente l’iniziativa si è ripetuta spostandoci anche in altre
piazze del centro storico, magari più frequentate. Non abbiamo mai
avuto un calendario da rispettare, dovevamo fare i conti con la
disponibilità per l’occupazione del suolo pubblico (e i tempi che
occorrono per avere i permessi necessari), con il clima e con le date
più convenienti secondo la frequentazione del luogo scelto.
Da qualche anno svolgiamo questa attività direttamente sul sagrato
della Basilica, tutto è molto più semplice, adesso dobbiamo fare i conti
solo col clima.
I fondi raccolti con questa iniziativa vengono destinati
esclusivamente per opere di carità, particolarmente per le necessità

del Centro di Ascolto Caritas parrocchiale e della nostra Conferenza S.
Vincenzo de’ Paoli.

Che cosa proponiamo ai nostri “clienti” e come.
Quello che esponiamo sulle bancarelle proviene dalle donazioni
fatte alla parrocchia, in genere cose dismesse di vario genere di cui
tutti noi abbiamo le case piene: oggettistica varia, casalinghi,
biancheria, talvolta materiale proveniente dalla chiusura di attività
commerciali.
Non si tratta di una vendita, non potremmo farla, si tratta di dare
un valore, spesso simbolico, meglio se congruo, a cose che ancora
possono essere utilizzate.
Ma c’è un altro scopo (come per le altre nostre attività caritative),
che si rifà alla “Regola delle 3R”, tutt’altro che consumistica e che
propone un nuovo stile di vita, da cristiani intelligenti e solidali
nell’oggi.
Ridurre (i consumi).
Riciclare (valorizzando).
Riutilizzare (senza buttare via).

Non si è ancora riusciti ad adottare un modello circolare di
produzione che assicuri risorse per tutti e per le generazioni future, e
che richiede di limitare al massimo l’uso delle risorse non rinnovabili,
moderare il consumo, massimizzare l’efficienza dello sfruttamento,
riutilizzare e riciclare. Affrontare tale questione sarebbe un modo di
contrastare la cultura dello scarto che finisce per danneggiare il
pianeta intero, ma osserviamo che i progressi in questa direzione sono
ancora molto scarsi (Laudato si’ 22 - Papa Francesco).
E ancora:

La promozione di un'economia circolare e l'approccio 'ridurre,
riutilizzare, riciclare' sono anche molto in consonanza con il Consumo
Sostenibile e i Modelli di Produzione promossi nel 12° Obiettivo di
Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Inoltre, le tradizioni religiose
hanno sempre presentato la sobrietà come componente-chiave di uno
stile di vita etico e responsabile (Le parole del Pontefice ai

partecipanti all'Incontro sull'industria mineraria - 3 maggio
2019) .

Felicità è donare e donarsi.
Cosa fare per contribuire, collaborare al nostro servizio del
“Mercatino di tutto un po’”:


Si può contribuire alla carità della Parrocchia con donazioni:


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.



Destinando al mercatino oggettistica, in buone condizioni, che
possa essere ancora utile ad altri.

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

Preghiera per la nostra Terra
Dio Onnipotente, che sei presente in tutto l’universo
e nella più piccola delle tue creature,
Tu che circondi con la tua tenerezza tutto quanto esiste,
riversa in noi la forza del tuo amore affinché ci prendiamo cura
della vita e della bellezza.
Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle senza nuocere a nessuno.
O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli abbandonati e i dimenticati di questa terra
che tanto valgono ai tuoi occhi.
Risana la nostra vita, affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo,
affinché seminiamo bellezza e non inquinamento e distruzione.
Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi a spese dei poveri e della terra.
Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a contemplare con stupore,
a riconoscere che siamo profondamente uniti con tutte le creature
nel nostro cammino verso la tua luce infinita.
Grazie perché sei con noi tutti i giorni.
Sostienici, per favore, nella nostra lotta per la giustizia, l’amore e la pace.
[Papa Francesco, Laudato si’]

