
Centro di Ascolto Caritas Vicariato di Limena 

 

Il Centro di ascolto Vicariale si prefigge di 

aiutare le famiglie in difficoltà residenti nelle 

parrocchie del Vicariato, collaborando 

strettamente con gli assistenti sociali dei comuni 

di Limena, Villafranca, Curtarolo e Campo San 

Martino.  Quali tipi di intervento si sono 

realizzati in questo 2022? Ecco le voci che 

hanno richiesto un aiuto diretto: 

Utenze idriche, gas, energia elettrica, rifiuti – 

48 interventi 

Canone di locazione – 3 interventi  

Spese per istruzione e abbonamenti trasporto 

scolastico – 10 interventi 

Spese sanitarie e funebri – 3 interventi 

Rca + scuola guida – 7 interventi  

Manutenzioni varie – 1 intervento  



Tutti questi interventi hanno portato ad 

utilizzare la somma di circa 22.000 euro. Da 

dove sono venuti questi soldi?  

Una parte da tutte le parrocchie del vicariato, 

in varia misura; il contributo maggiore dalla 

Caritas diocesana; una parte anche dal Comune 

di Limena e il restante è stato offerto da 

persone che hanno donato offerte personali e 

libere.  

Oggi terza domenica di Avvento si chiede a tutti 

i cristiani delle nostre comunità a contribuire e 

sostenere questa forma di aiuto indirizzato a 

famiglie in particolare difficoltà.  

 

 

 



Caritas Parrocchiale 

La Caritas parrocchiale è un organismo pastorale 
con il compito di animare e promuovere la 
testimonianza della carità nella comunità. La Caritas 
di Limena lo fa attraverso i seguenti progetti: 

 

- BANCO ALIMENTARE  
Grazie al sostegno della comunità quest'anno è 
stato possibile consegnare n. 366 borse spesa a 
famiglie residenti a Limena. Sono situazioni familiari 
di comprovata difficoltà economica segnalate dal 
centro di ascolto vicariale Caritas con sportello a 
Limena e dai Servizi sociali. Attualmente sono 18 le 
famiglie prese in carico dal banco alimentare 
Caritas.  

 

- PROGETTO "MANO AMICA" 

È un progetto consolidato della Caritas parrocchiale 
attivo dal 2009. Ogni settimana si accolgono 
indumenti, giocattoli, piccoli elettrodomestici, 
calzature ed altro, in buono stato, a favore di famiglie 
e di quanti si trovano in precaria situazione 
economica e lavorativa. 
 

- VISITA ANZIANI E AMMALATI  
L'incontro periodo con gli anziani e gli ammalati è un 
segno di vicinanza, di attenzione, di dialogo e di 
ascolto per valorizzare la loro presenza nella 
comunità.  



 
- ACCOGLIENZA PROFUGHI  

A causa della guerra in Ucraina la parrocchia e la 
Caritas parrocchiale hanno voluto esprimere la loro 
solidarietà ai profughi in fuga dal conflitto mettendo 
a disposizione l'appartamento sopra il vecchio 
patronato e una stanza al primo piano dell’edificio 
della scuola dell’infanzia Santa Lucia Filippini.  La 
comunità ha provveduto a rendere l'appartamento 
accogliente mediante la donazione di mobili ed 
elettrodomestici. Da marzo ad oggi, attraverso la 
collaborazione con una cooperativa autorizzata dalla 
prefettura di Padova, sono stati accolti 5 nuclei 
familiari provenienti dall'Ucraina.  
Con la fine dell'emergenza il progetto di accoglienza 
prosegue ospitando una famiglia proveniente dalla 
Nigeria.  
 
 

Attualmente gli operatori Caritas sono 21, ma… 
se hai voglia di dedicare un po' del tuo tempo a 
chi ne ha bisogno…  
se cerchi occasioni in cui spenderti per gli altri...  
se desideri iniziare un'attività di servizio...  
contatta il numero Caritas 3471320360. Grazie! 

 


