A famiglie/allievi - CFP Cnos-Fap sede di Milano

RACCOLTA PER I POVERI: QUARESIMA 2019
Carissimi genitori e allievi,
Proponiamo anche in questa Quaresima 2019 di aderire a iniziative caritative e di attenzione ai
poveri. Nella nostra città tantissime sono le iniziative e i luoghi di aiuto, di accoglienza che si
sostengono attraverso la solidarietà di tutti. La condivisione, l’aiuto a chi ha meno sono
un’espressione tipica della Carità Cristiana e allo stesso tempo una concreta opportunità
educativa e di crescita per i nostri giovani in modo particolare in questo tempo quaresimale.
Saranno, così, proposte alcune opportunità di solidarietà concreta e di aiuto con esperienze
cittadine che operano significativamente nel mondo della Carità tenendo ben presente ciò che il
Vangelo di Matteo nel capitolo 25 afferma: io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho

avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, ero nudo e mi avete
vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. (Mt 25,31-46)

 Nella prima settimana di Quaresima (10 – 17 Marzo) proponiamo a tutti la Raccolta di
Pasta
 Nella seconda settimana (17 – 24 marzo) Raccolta di Riso
Quanto raccolto nelle prime due settimane, sarà destinato al Refettorio Ambrosiano di
Piazza Greco (mensa per i poveri gestita da Caritas Ambrosiana). Una parte sarà
destinata alla Casa degli Amici di Via Timavo.
 Per la terza settimana di Quaresima (24 – 31 Marzo) ci impegniamo a portare alimenti
per neonati/bambini (latte in polvere; omogeneizzati; biscotti; pappe;…) Il ricavato della
raccolta sarà devoluto al CAV Mangiagalli (Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli - Via della
Commenda 12 - 20122 MILANO), e alla Parrocchia Sant’Arialdo di Baranzate di
Bollate.
 Per la quarta settimana di Quaresima (31 marzo - 07 aprile) ci impegniamo a portare
occorrente per l’igiene personale (sapone; dentifricio; bagnoschiuma;…) destinato al
Rifugio Caritas di Via Sammartini
 Per la quinta ed ultima settimana di Quaresima (07- 14 aprile) ci impegniamo a portare
materiale per la scuola (quaderni; fogli; cancelleria;…). Il ricavato della raccolta sarà
devoluto alla Comunità di Accoglienza per ragazze madri e profughe a favore di
bambini/ragazzi ospitati in Via Sammartini al Centro Caritas
Il Centro di raccolta dei materiali è posto al terzo piano nel corridoio delle aule
Sono certo che aderirete con larghezza di cuore a questa proposta di solidarietà con i più
bisognosi. Vi ringrazio fin da ora per la vostra generosità e vi saluto cordialmente.

Don Ettore Guerra sdb - catechista

