OPERATORI DELLA CARITÀ
MISSIONARI DELLA MISERICORDIA
Giornata di eremo – 9 Aprile 2016
Modulo di iscrizione da restituire entro
venerdì 1 Aprile 2016

Destinatari
Responsabili delle Caritas parrocchiali,
decanali e zonali.
Membri delle Caritas parrocchiali.
Operatori e volontari dei Centri di Ascolto Caritas.
Operatori cooperative collegate a Caritas Ambrosiana.

Cognome
Nome
Via
Cap.
Città
Prov.
Tel.
E-mail
Parrocchia
Decanato
Zona Pastorale

N.

Sede
VILLA CAGNOLA
GAZZADA

Qualifica:
[ ] Responsabile zonale Caritas
[ ] Responsabile decanale Caritas
[ ] Responsabile Caritas cittadina
[ ] Responsabile parrocchiale Caritas
[ ] Membro segreteria zonale
[ ] Membro segreteria decanale
[ ] Membro Caritas parrocchiale
[ ] Responsabile/operatore Centro di Ascolto
[ ] Operatore Cooperativa

Giornata di eremo

OPERATORI
DELLA CARITÀ,
MISSIONARI
DELLA MISERICORDIA

Informazioni e iscrizione
Segreteria Zonale Caritas
Piazza Canonica 10 - Varese
Tel. 0332.28.96.62
E-mail: varese@caritasambrosiana.it

È INDISPENSABILE ISCRIVERSI
Le iscrizioni devono pervenire tramite la restituzione
del relativo modulo entro:

[ ] Altro (specificare)

venerdì 1 Aprile 2016
Sarò presente al pranzo
[]
SI
[]

NO

Firma
Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei propri dati personali, che rientrano nel novero dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03

Solo Iscrizione € 5,00
Iscrizione e Pranzo € 20,00
Per ricevere informazioni e aggiornamenti
dalla Caritas Ambrosiana via e-mail
registrarsi nel sito al seguente indirizzo:

www.caritasambrosiana.it/newsletter

9 Aprile 2016

VILLA CAGNOLA
GAZZADA

È mio vivo desiderio che il popolo cristiano
rifletta durante il Giubileo sulle opere di
misericordia corporale e spirituale. Sarà un modo
per risvegliare la nostra coscienza spesso
assopita davanti al dramma della povertà e per
entrare sempre di più nel cuore del Vangelo,
dove i poveri sono i privilegiati della misericordia
divina. La predicazione di Gesù ci presenta
queste opere di misericordia perché possiamo
capire se viviamo o no come suoi discepoli. …
Non possiamo sfuggire alle parole del Signore e
in base ad esse saremo giudicati: se avremo dato
da mangiare a chi ha fame e da bere a chi ha
sete. Se avremo accolto il forestiero e vestito chi
è nudo. Se avremo avuto tempo per stare con
chi è malato e prigioniero (cfr Mt 25,31-45).
Ugualmente, ci sarà chiesto se avremo aiutato ad
uscire dal dubbio che fa cadere nella paura e che
spesso è fonte di solitudine; se saremo stati
capaci di vincere l’ignoranza in cui vivono milioni
di persone, soprattutto i bambini privati
dell’aiuto necessario per essere riscattati dalla
povertà; se saremo stati vicini a chi è solo e
afflitto; se avremo perdonato chi ci offende e
respinto ogni forma di rancore e di odio che
porta alla violenza; se avremo avuto pazienza
sull’esempio di Dio che è tanto paziente con noi;
se, infine, avremo affidato al Signore nella
preghiera i nostri fratelli e sorelle. In ognuno di
questi “più piccoli” è presente Cristo stesso. …
Non dimentichiamo le parole di san Giovanni
della Croce: «Alla sera della vita, saremo giudicati
sull’amore».

(cfr. n. 15 Misericordiae vultus)

Programma
9.00
Accoglienza
9.30
Celebrazione delle Lodi mattutine
9.45
Riflessione di Don Augusto Panzeri
Responsabile Caritas Zona Pastorale di Monza

10.30 - Preghiera personale
11.15 - Lavoro a gruppi
12.30 - Pranzo
14.00 - Recita dell’Ora media
14.15 - Ripresa in assemblea
15.30 - Celebrazione Eucaristica

Le sette opere di misericordia
Maestro di Alkmar - 1504
Rijksmuseum - Amsterdam

