
 

 



Rendiconto del Progetto “HO BISOGNO DI TE”     

 

Carissima comunità di Limena, 

vogliamo condividere con tutti voi le attività legate al progetto “HO 
BISOGNO DI TE” svolte da dicembre 2020 a dicembre 2021; attività 
che hanno consentito di raccogliere in totale € 27.819 (di cui € 
5.500 derivano dal contributo che la diocesi di Padova ha elargito a 
supporto e a sostegno del progetto, invece la restante parte di € 
22.319 deriva da donazioni private e offerte raccolte in chiesa). 
Considerata la situazione generale, con i lockdown e la pandemia, 
esprimiamo grande soddisfazione per la risposta della comunità. 
Vogliamo ringraziare tutti Voi che avete dimostrato grande umanità, 
generosità, solidarietà e spirito di servizio con i meno fortunati e con 
i più bisognosi mettendo così in pratica, nella vita di tutti i giorni, gli 
insegnamenti del vangelo. 

Ad oggi con il fondo raccolto sono state aiutate 25 persone per uscite 
pari a € 13.326. Molte di queste persone avevano perso il lavoro e 
gli aiuti si sono concretizzati in pagamenti di rate di affitti, di spese 
condominiali in mora, di rate mutui e di bollette acqua, luce, gas 
arretrate. Il gruppo di lavoro che gestisce il progetto si occupa non 
solo di erogare gli aiuti economici ma soprattutto di offrire un servizio 
di accompagnamento, prestando attenzioni, dando buoni consigli e 
tanto incoraggiamento. Delle persone aiutate il 95% si è ripreso 
totalmente e ha superato il suo momento di difficoltà. Restano ancora 
monitorate un paio di persone che stanno mettendo in campo tutti i 
loro sforzi per riuscire a tornare alla normalità. 

A disposizione nel fondo resta un saldo € 14.492 che saranno 
utilizzati per situazioni future che ci verranno segnalate. Cogliamo 
l’occasione per invitarVi a contattarci dove ravvisiate possa 
esserci necessità di sostegno, perché facendo rete e 
collaborando insieme possiamo fare molto.  

Per i contatti rivolgersi ai membri del Consiglio Pastorale e alla 
Caritas parrocchiale (347 132 0360). 

Un grazie di cuore dall’equipe del S.S.P. 



 

Caritas parrocchiale  

La Caritas parrocchiale è un organismo pastorale 

chiamato attraverso la sensibilizzazione o 

animazione, a promuovere nella nostra comunità 

cristiana, l’esercizio della carità, come uno dei suoi elementi 

costitutivi, assieme alla liturgia e all’annuncio. 

La Caritas della nostra parrocchia è formata da 25 volontari: a 

queste, è affidato il compito di curare, mantenendo uno stretto 

collegamento con il Consiglio Pastorale Parrocchiale, interventi di 

solidarietà verso chi è in difficoltà, con lo stile della vicinanza e 

dell’accoglienza, in modo da promuovere le relazioni e l’inclusione 

delle persone. Allo stesso tempo, coinvolgere la comunità nel 

sostenere i vari servizi proposti: 

- Visita ad anziani ed ammalati: la ricerca e la valorizzazione di 

un dialogo rappresenta un significativo segnale di una 

comunità che ascolta e non lascia soli; 

- Progetto “Mano Amica”: il recupero di beni (vestiario, 

calzature, mobili, giocattoli, etc.) è una risposta alla cultura 

dello spreco, che diventa ancor più prezioso quando si 

concretizza in solidarietà a vantaggio di famiglie in difficoltà; 

- Banco Alimentare: 

sostenuto dalla comunità 

parrocchiale      che      offre 

costantemente     generi 

alimentari.   La    Caritas    è 

riuscita a confezionare  547 

borse  spesa  nel  2021, per 

le   famiglie    limenesi    in 

necessità.   

      

           

 



 

Centro di Ascolto vicariale Caritas  

Il Centro di Ascolto vicariale delle povertà e delle risorse è un 

servizio che si propone di offrire accoglienza e ascolto a quanti vi 

si rivolgono per cercare sostegno di vario tipo.  

Dipingendo un volto fraterno delle comunità cristiane, ci si 

adopera per cercare, dove possibile, una prima forma di risposta e 

orientamento ai bisogni delle persone o famiglie del territorio.  

Il Centro di Ascolto ha una dimensione “territoriale” che coincide 

con il vicariato. 

Attualmente vi prestano servizio 11 volontari che in questo ultimo 

anno sono stati disponibili ad ascoltare 20 persone, riuscendo ad 

attivare 41 aiuti in risposta per un totale di 7.987 euro.  

Alcuni punti cardine del centro di ascolto sono: 

- Operare a partire dalla storia individuale della persona 

rispettando la sua privacy; 

- Essere parte di una rete che collega enti del territorio 

includendo i servizi sociali comunali con i quali intraprendere 

rapporti di collaborazione; 

- Cercare la sinergia con le Caritas parrocchiali e le altre forme 

attive di carità dei singoli territori. 

 


