
G I O R N A T A  C A R I T A S  2 0 1 7   

PROGRAMMA 
 

Venerdì 03/11/17 alle ore 21,00 

Incontro in sala S. Maurizio sulle opere di Misericordia 
relatore professor Andrea Locatelli 

docente di storia economica presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Milano 

“Dobbiamo aprire gli occhi, dobbiamo guardare attorno a noi e riconoscere gli appelli che Dio 

ci rivolge attraverso il nostro prossimo. Non possiamo volgere le spalle alla gente e 

rinchiuderci nel nostro piccolo mondo. Ben altro è lo stile di vita di Gesù. I Vangeli ci parlano 

insistentemente della sua misericordia, della sua partecipazione al dolore e alle necessità degli 

altri: ha pietà della vedova di Naim, piange per la morte di Lazzaro, si preoccupa delle folle che 

lo seguono e non hanno da mangiare; si commuove soprattutto per i peccatori, per coloro che 

camminano nel mondo senza conoscere la luce della verità: "Sbarcando, Gesù vide molta folla 

e si commosse per loro, perché erano come pecore senza pastore, e si mise a insegnare loro 

molte cose". (San Josemaría, È Gesù che passa, 146) 

Domenica 05/11/17 ore 11,30 

S. Messa di ringraziamento e di esortazione alla carità  

Da Sabato 04/11/17 a Domenica 05/11/17  

• in sala S. Maurizio esposizione delle attività caritative della 
parrocchia 

• dalle ore 17,30 alle ore 19.30 di sabato 04/11/17 e dalle ore 8.30 
alle ora 17.30 della domenica 05/11/17 si potranno acquistare 
caldarroste, torte ed altro..(il ricavato verrà utilizzato per acquistare il 
necessario per i bimbi) 
 

Si chiede la generosità e la pazienza di tante donne e magari anche degli 
uomini capaci per la preparazione di dolci o torte, rigorosamente senza 
creme e con elenco degli ingredienti usati, da consegnare al Sabato 
04/11/17 pomeriggio alle ore 17.00 ed alla Domenica 05/11/17 mattina 
dalle ore 8.00 in Sala S. Maurizio.  

SONO GRADITISSIMI DOLCI TIPICI REGIONALI ED ANCHE 
INTERNAZIONALI!!!!! 

 

La Caritas ringrazia per la generosità che sempre dimostrate 


