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...A  CUORE  APERTO  

La misericordia è il cuore della nostra fede.                                                                                

La misericordia è compassione, tenerezza, amore…                                                          

“Va… e anche tu fa lo stesso” (Lc 10, 25-37) ci dice Gesù…                       

anche tu fatti prossimo, anche tu mostra misericordia.                                                                 

Il vero contrario dell’amore, non è l’odio, ma l’indifferenza.                                                         

Non si va in cielo guardando il cielo, ma guardando la terra.                                        

Ecco perché noi cristiani, per quello che possiamo, siamo chiamati con la 

carità a colmare tanti spazi vuoti che l’ingiustizia del mondo ha saputo crea-

re, con il benessere di pochi e la miseria di molti. 

Oggi, a cuore aperto, chiediamo a tutti voi di aiutarci con 

un’offerta che verrà raccolta in tutte le parrocchie del Vicariato 

durante la quarta domenica d’ Avvento, per poter continuare ad essere 

accanto alle persone che si trovano in un momento di grande difficoltà. 

 È possibile anche donare tramite c/c postale n. 10292357 o con bonifico 

bancario presso Banca Etica filiale di Padova 

 IBAN: IT27 T050 1812 1010 000 0100 400 entrambi intestati a Caritas 

diocesana di Padova e mettendo come causale Vicariato di Teolo. 

 Vi chiediamo di condividere con noi anche un po’ del vostro tempo co-

me volontari e collaborare nelle iniziative della Caritas. 

 

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE  

E PER IL SOSTEGNO CHE CI DONERETE! 

 
 

BUON   NATALE 
con l’augurio di 

“GUARDARE” CON GLI “OCCHI DI DIO” 
PER DARE IL COLORE DEL CIELO, ALLE COSE DELLA TERRA.  
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                 VICARIATO  DI  TEOLO                                                                                     
Bastia-Bresseo/Treponti-Carbonara-Feriole-Montemerlo-Praglia-Rovolon-Teolo/Castelnuovo-Villa 

 

CARITAS-CENTRO  DI  ASCOLTO  VICARIALE 

DELLE  POVERTA’  E  DELLE  RISORSE 

Un  anno  di  Caritas... 

Alle  comunità  del  nostro  Vicariato... 

                                                                          
“SENTIRE LA MISERICORDIA, CAMBIA TUTTO;                                    

E’ IL MEGLIO CHE POSSIAMO SENTIRE”                                 
Papa Francesco 

 

È con questo augurio di Papa Francesco, che noi volontari desideriamo  

raggiungere tutti voi, carissimi amici delle comunità del Vicariato.                                         

È un messaggio che ci sta particolarmente a cuore perché, la misericor-

dia, è il sentimento che di fronte alle fragilità umane ti fa nascere il desi-

derio di fare qualcosa, il bisogno di farsi vicini, di vedere gli occhi, di 

ascoltare il respiro  ed  accorgersi  che  quella  creatura  è  tuo  fratello. 

È  questo, che noi volontari, nel nostro piccolo, cerchiamo di fare:               

sollevare lo sguardo, per vedere le necessità.                                                                   

Gli occhi sono la porta del cuore: se li apro, offro all’altro lo spazio per     

entrare nel mio cuore ed iniziare insieme un’autentica relazione fraterna. 

                                                                                                                                          

ALCUNI DATI DI CARITAS-CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE:  

- nei 2 sportelli di Bastia e Bresseo hanno operato 27 rilevatori volontari; 

- 13 sono i volontari che distribuiscono alimenti e vestiario in collabora-

zione con lo sportello di Bastia; 
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- collaborando e confrontandoci tra i volontari e con i servizi 
sociali comunali, siamo riusciti a concretizzare alcuni picco-
li, ma importanti aiuti nei confronti di 71 famiglie/persone 
del nostro Vicariato che si trovano a vivere situazioni di 
grandi difficoltà; 

- è in corso l’inserimento lavorativo di 2 persone con il progetto del “Fondo 
Straordinario di Solidarietà per il Lavoro”; 

- i dati riportati nella tabella seguente, sono riferiti al periodo che va                                                     
dal 01 dicembre 2014  al  30 novembre 2015: 

TIPOLOGIA E QUANTITA’ DI AIUTI OFFERTI: 

SITUAZIONE ECONOMICA DAL 01 DICEMBRE 2014 AL 30 NOVEMBRE 2015 

TIPO  DI  RICHIESTA AIUTI  PER  FAMIGLIA/PERS. 

BORSE  ALIMENTI                        585 

VESTIARIO                          30 

CORSO D’ ITALIANO                            5 

LEGNA                            2 

RETTE SCOLASTICHE                             4 

RATA AFFITTO                            3 

RIENTRO IN PATRIA                            1 

RATA IPOTECA CAMBIALE                            6 

TICKET ESAMI—VISITE MEDICHE                            4 

ABBONAMENTO TRASP. SCOLASTICO                            2 

CONTRIBUTI/PRESTITI PER  BOLLETTE VARIE                          46 

       ENTRATE         USCITE 

DALLA QUARTA DOMENICA DI AVVENTO 2014    9.200  EURO  

DA INCONTRI PRO-CARITAS E DONAZIONI    8.005  EURO  

PER AIUTI VARI SOPRA ELENCATI   15.841,26   EURO 

3 

TESTIMONIANZE  DI  DUE  FAMIGLIE: 

...FARSI “VICINI”                                                                                                                            

Questo è il caso di un cittadino italiano che si è rivolto al nostro Centro 
di Ascolto con richiesta di aiuto per bollette, vestiario e alimenti. 
Ci ha particolarmente colpito per le molteplici disavventure, ma ha ma-
nifestato una grande voglia di riscatto, se non altro per i suoi 4 figli. 
Lo chiameremo Andrea. Inizialmente marito e moglie lavorano: lei co-
me dipendente, lui come operaio specializzato. Poi un giorno Andrea si 
sente male durante il viaggio di ritorno dal lavoro e ha la forza e la for-
tuna di arrivare all’ospedale più vicino, dove viene prontamente soc-
corso e operato. 
La ditta chiude e lui perde il lavoro e la moglie si dedica a tempo pieno 
a marito e figli. A questo punto si trovano in enormi difficoltà economi-
che tanto da non riuscire a pagare il mutuo e le utenze. 
Il nostro intervento e la nostra vicinanza gli ha dato fiducia al punto di 
inventarsi una nuova attività lavorativa. 
 

DIVERSI PER RELIGIONE MA FRATELLI NELLA PREGHIERA! 

Oggi nel mondo persone che appartengono a religioni diverse vivono in 
stretto contatto tra di loro;  a  volte  però  sembra che la religione divi-
da gli uomini e li spinga in alcuni casi a farsi la guerra. 
Vi riportiamo un’esperienza vissuta nel nostro vicariato di Teolo che 
afferma l’esatto contrario. 
Alcune persone di un’altra religione, si sono rivolte al parroco della co-
munità dove risiedono, chiedendo di poter condividere un momento di  
preghiera interreligioso per invocare insieme lo stesso  Dio  per  la gua-
rigione di un loro caro gravemente ammalato. 
La preghiera condivisa per uno scopo comune, ha una forza maggiore, 
questa è stata la motivazione che li ha spinti a chiedere la  presenza del 
sacerdote. Al termine della preghiera hanno ringraziato il parroco con-
vinti che Dio attraverso le religioni aiuta a diventare più fratelli e più 
servitori di chi è nel bisogno, come nel caso di questo  fratello che sta 
lottando con una grave malattia e che di cuore vogliamo affidare al Si-
gnore estendendo l’invito a ricordarlo nella preghiera quotidiana! 


