VERSO PASQUA…
perché tutti possano sedersi a tavola
Cari fratelli e sorelle… Non lasciamo
trascorrere invano questo tempo favorevole!
Chiediamo a Dio di aiutarci a mettere in atto
un
cammino
di
vera
conversione.
Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo fisso
su noi stessi, e rivolgiamoci alla Pasqua di
Gesù; facciamoci prossimi dei fratelli e delle sorelle in difficoltà,
condividendo con loro i nostri beni spirituali e materiali. Così,
accogliendo nel concreto della nostra vita la vittoria di Cristo sul
peccato e sulla morte, attireremo anche sul creato la sua forza
trasformatrice.
Papa Francesco, Messaggio per la Quaresima 2019

Come Caritas parrocchiale abbiamo rinnovato, anche per l’anno
2019, la nostra iscrizione al Banco Alimentare, dal quale stiamo
ricevendo soprattutto pasta, riso, tonno, farina, pelati e zucchero.

Per fare dei pacchi “pasquali” un po’ più sostanziosi…
abbiamo bisogno di

caffè' - carne in scatola - olio d'oliva - biscotti - fette
biscottate – formaggio (stagionato) e parmigiano sotto vuoto
- salumi sotto vuoto - verdure sott’olio o sottaceto - frutta
sciroppata - marmellata - colombe pasquali
Prendete una borsa
e riportatela entro domenica 7 aprile
ponendola nel cesto (o accanto), vicino al Crocifisso
Caritas parrocchiale dei Martiri Canadesi – Roma
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