GRUPPO CARITATIVO “MADRE TERESA DI CALCUTTA”
Il Gruppo "Madre Teresa di Calcutta" da molti anni opera in parrocchia.
Con la costituzione della Caritas Parrocchiale è diventato un suo prolungamento
per cui opera in stretto collegamento con la Caritas. Si preoccupa di monitorare i
bisogni concreti esistenti nella comunità e trovare le risorse per far fronte a tali
bisogni.

ATTIVITA’
Si segue un calendario di impegni mensili infatti la Seconda Domenica,
durante la celebrazione Eucaristica si svolge l’offertorio libero e, una volta
raccolti i Viveri vengono distribuiti alle famiglie più bisognose.
L’ultimo Giovedì, i membri del gruppo si ritrovano davanti al Santissimo
Sacramento per la preghiera affinché lo Spirito Santo possano donargli coraggio
e sostegno alle giuste scelte da compiere.
La prima Domenica, nella canonica della Chiesa dello Spirito Santo, si
effettua il ritiro e la distribuzione dei vestiti da destinare alla carità.
Il Gruppo caritativo si avvale della collaborazione dei ragazzi della
Mistagogia e in occasioni quali la festa della mamma e del papà gli stessi,
vengono coinvolti attraverso la preparazione di sfiziosi “lavoretti” (es. bottiglie di
liquori tipici, piantine ornate ecc..).
Durante il Periodo di Avvento e di Quaresima, si svolge la “Settimana della
carità” dove viene coinvolta l’intera comunità parrocchiale.
In alcuni casi, segnalati dal Parroco, lo stesso Gruppo svolge funzione di
“ascolto” , offrendo un piccolo supporto a persone in difficoltà, sole e con
momenti di crisi.
Nonostante l’impegno profuso, si spera che nell’intera nostra comunità
aumenti l’interesse per i poveri e indigenti soprattutto con la consapevolezza che
serve pochissimo per donare un sorriso e una mano amica al nostro prossimo ed
eliminando pregiudizi che non aiutano a crescere ma ci allontanano dalla Parola
e dagli insegnamenti di Dio che Madre Teresa è riuscita ad incarnare con la sua
vita donata per gli ultimi e i poveri.

