SCHEDA PROGETTO AVVENTO 2018
“DALLA PAURA ALL’INCONTRO”
PROPOSTA PER ANZIANI E INFERMI

SCHEDA E

Obiettivi della proposta
1) Condividere degli strumenti con:
 gli stessi anziani e ammalati
 i parroci e i diaconi
 le religiose o i religiosi
 i ministri straordinari dell'eucarestia
 le Caritas parrocchiali
 tutti coloro che prestano servizio ai malati o anziani (Unitalsi, ecc.)
 tutti coloro che hanno un familiare anziano o ammalato
 tutti coloro che si trovano a dover assistere ad un anziano o un ammalato
 gli operatori delle case di riposo parrocchiali
 tutti coloro che svolgono la professione di assistente familiare
 i medici e le altre professionalità sanitarie e sociali
 per tutti coloro che visitano i detenuti agli arresti domiciliari
 ecc.
per vivere più intensamente e collegialmente (a livello di Chiesa diocesana) con le persone
anziane, gli ammalati e i detenuti agli arresti domiciliari il momento forte dell'Avvento per
prepararsi al Natale.
2) Attraverso le offerte raccolte la caritas diocesana sostiene la Mensa (il costo di un pasto è
indicativamente di 5 Euro)

Proposta
Dei fogli di preghiera da consegnare agli ammalati o agli anziani o ai detenuti agli arresti
domiciliari da poter utilizzare in Avvento, a casa propria, nei momenti di preghiera
personale, insieme ad altri in casa o in chiesa, nelle Case di Carità, nelle case di riposo
parrocchiali, ecc. Questi fogli di preghiera potrebbero essere consegnati pubblicamente
durante l’eucarestia domenicale comunitaria ai ministri straordinari dell’eucarestia, ai
religiosi/e, ecc. per poter essere poi portati agli anziani o ammalati oppure consegnato
direttamente. Proponiamo due tipi di fogli di preghiera:
1) Il numero di dicembre di Monastero Invisibile dell'Ufficio di pastorale vocazionale
2) Una preghiera a Santa Teresa di Lisieux affiancata dalle opere di misericordia
Per approfondire il tema è disponibile il seguente materiale che è consultabile al
seguente link: https://padlet.com/segreteria19/vi1ipw9o2d24
PER INFORMAZIONE E CONTATTI
Caritas Diocesana
Settore Animazione
Tel: 0522 922520

Ufficio Pastorale della salute
Dott. Ivano Argentini
Tel. 335 5912118
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P REGHIERA PER OGNI GIORNO :
O piccolo fiore del Carmelo,
santa Teresa di Gesù bambino,
tu hai lasciato “traboccare nella tua anima
le onde d’infinita tenerezza che sono racchiuse” nel Cuore di
Dio
e sei diventata per le tue sorelle e per tutta la Chiesa
uno strumento docile della misericordia del Padre.
Aiutaci a vivere la tua totale fiducia
nell’amore misericordioso di Dio
e a essere, come te, operosi
nel riversare sui nostri fratelli e sorelle
una pioggia di atti d’amore tenero e discreto
assieme alle gocce balsamiche
della pace e della riconciliazione.
Chiedi per noi questa grazia alla Trinità santissima,
mistero infinito di amore e dono di sé,
affinché viviamo da veri figli del Padre misericordioso
fin nelle più piccole cose della nostra esistenza.
Benedici le nostre famiglie e la nostra città,
consola i nostri ammalati e i nostri anziani,
dà ai giovani la tua forza morale
e il tuo desiderio di appartenere a Gesù solo,
accompagna tutti coloro che praticano
la “tua piccola via” di “piccolezza spirituale”,
affinché la Chiesa abbia un cuore sempre più ricco d’amore
e dia gioia al suo Sposo celeste.
Amen

LE OPERE DI MISERICORDIA
CORPORALE
1 - Dar da mangiare agli
affamati
2 - Dar da bere agli assetati
3 - Vestire gli ignudi
4 - Alloggiare i pellegrini
5 - Visitare gli infermi
6 - Visitare i carcerati
7 - Seppellire i morti

LE OPERE DI MISERICORDIA
SPIRITUALI
1 - Consigliare i dubbiosi
2 - Insegnare a chi non sa
3 - Ammonire i peccatori
4 - Consolare gli afflitti
5 - Perdonare le offese
6 - Sopportare
pazientemente le persone
moleste
7 - Pregare Dio per i vivi e i
morti
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