CARITAS: è l’organismo pastorale della Comunità del Sacro Cuore di Gesù a cui il Parroco, ha
affidato il compito di educare, promuovere,
coordinare il servizio comunitario della carità,
all’interno della Parrocchia e nel territorio in cui
essa è inserita.
La Caritas ha funzione di sensibilizzazione e di
animazione, che si concretizza:
- nel ricercare e individuare le aree dei bisogni
e delle povertà;
- nel chinarsi su di esse offrendo aiuti concreti;
- nel formare persone disponibili al servizio;
- nel coordinare tutti gli interventi di carità;
- nel ricercare ogni aiuto per fronteggiare le
povertà.
Per questo traccia e fa conoscere la mappa dei
bisogni e stila l’albo delle risorse raccordandole
perché operino al meglio.
La Caritas Parrocchiale ha il suo Presidente
nel Parroco, che è colui che presiede la carità, è
rappresentata nel Consiglio Parrocchiale e nella
Commissione Carità dal Direttore, nominato dal
Parroco stesso.
Ma perché la Caritas Parrocchiale? Perché la
nostra Comunità del Sacro Cuore non si limiti
solo a celebrare l’Eucarestia e la Parola, ma viva
il comandamento dell’amore, divenendo la Chiesa
del grembiule che si mette al servizio dei poveri,
“lavando i piedi” sull’esempio di Gesù. Lo scopo è
passare:
• dalla carità come elemosina, alla carità come disponibilità all’ascolto, all’accoglienza e
alla condivisione.
• Dall’occasionalità degli interventi caritatevoli, alla costanza nell’attenzione e nel servizio ai poveri.

CENTRO DI ASCOLTO: è lo strumento pastorale della nostra Parrocchia. Esso è parte integrante del Servizio della Carità, antenna dei
bisogni e punto di riferimento per le persone in
difficoltà, che caratterizza assieme al Servizio
Catechistico Liturgico l’azione Missionaria e Pastorale della nostra Comunità.
Il Centro di Ascolto è il luogo dove preferibilmente non si fanno erogazioni, ma si offre un
aiuto avente come obiettivo la crescita e l’autonomia delle persone, nel cammino di liberazione
dal bisogno, dove possono essere indicati gli altri
luoghi in cui ricevere aiuto concreto per il raggiungimento dell’autonomia stessa, dove l’attenzione alla centralità della persona ha la sua prevalenza su quella del bisogno.
Il Centro di Ascolto si caratterizza per la
presenza di una equipe, per una sede riconoscibile e dignitosa dove vi è posto per l’attesa e l’ascolto, per la dotazione di adeguati strumenti di
documentazione e comunicazione, per una metodologia basata sul lavoro di gruppo in cui sono
riconoscibili i momenti dell’accoglienza, dell’ascolto, del discernimento, dell’orientamento, dell’accompagnamento e della verifica., di operatori guidata da un coordinatore, L’equipe è un gruppo
di lavoro che si dota di un progetto operativo, in
cui si definiscano identità, motivazioni, obiettivi
e funzioni. Esso può avvalersi anche della collaborazione di operatori professionisti.
I suoi strumenti operativi sono:
•
il colloquio e la registrazione del colloquio
su schede;
•
la mappatura delle risorse e la relativa
documentazione;
•
la verifica e la formazione;
•
il lavoro di rete.

Diocesi di Porto-Santa Rufina
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù,

Via dei Fiordalisi, 14 - tel. 06.9946738
www.parrocchia-sacrocuore-ladispoli.it
E-mail:info@parrocchia-sacrocuore-ladispoli.it

AIUTACI AD AIUTARE

Per le donazioni, sia per la
Caritas Parrocchiale che per i
Progetti di solidarietà:
BCC-Banca di Credito
Cooperativo di Roma - Agenzia
di Cerveteri
Iban:
IT71F083273903000000001037
Intestato: Parrocchia Sacro
Cuore di Gesù Ladispoli.
Oppure rivolgersi alla
segreteria parrocchiale.

CONSULTORIO “FAMIGLIE SOLIDALI” .
La Caritas Parrocchiale, attraverso il Centro di
Ascolto, ha rilevato il bisogno da parte di famiglie,
coppie, o anche solo individui, di effettuare un
percorso di accompagnamento, svolto da figure
professionali quali:
Psicologo: fornire linee guida per orientarsi nel
disagio; confrontare le difficoltà ed avere la
possibilità di chiedere pareri e conferme. Il servizio
ha come obbligo il segreto professionale che decade
nel momento in cui ci sono precisi presupposti
giudiziali. Si potrà accedere per un numero di due/tre
incontri, i primi sono del tutto gratuiti. Se si necessita
di un numero diverso di incontri, gli stessi saranno a
pagamento a carico dell'utente o del suo referente.
I colloqui potranno essere individuali o di gruppo, per
supportare le difficoltà nella vita quotidiana, la
famiglia, la genitorialità, l’adolescenza, il lavoro, la
crescita professionale, la gestione dello stress …..
Consulente per coppia e famiglia: è professionista
socio-educativo che per appuntamento:
- Attua percorsi centrati su atteggiamenti e tecniche
di accoglienza, ascolto e auto-ascolto che valorizzino
la persona.
- Si avvale di metodologie scientifiche che agevolano i
singoli, la coppia e il nucleo familiare nelle dinamiche
relazionali a mobilitare le risorse interne ed esterne
per le soluzioni possibili
- Si integra, ove occorra con altri specialisti
- Agisce nel rispetto delle convinzioni etiche delle
persone e favorisce in esse la maturazione che le
renda capaci di scelte autonome e responsabili.
- È tenuto al segreto professionale.
Avvocato: fornirà consulenze gratuite supportando le
famiglie e i singoli con problemi inerenti la giustizia sia
in ambito civile che penale. E’ tenuto al segreto
professionale e riceve per appuntamento.
Compagnia dell’Ascolto: I nostri volontari sono
disponibili ad ascoltarti, a venirti a trovare a domicilio,
a farti compagnia, ad aiutarti nelle piccole cose, a
darti aiuto Spirituale……….
Centro Noi Diversamente Giovani, per tutti gli anziani
che vivono in solitudine o vogliono incontrarsi nella
nostra sala parrocchiale, per giocare, pregare,
cantare, parlare, fare festa e fare gite…….

Progetti di solidarietà
2019 - 2020
Aggiungi un posto a tavola:
Dona un sorriso sincero. Aprirai un cuore.
Dona il meglio di ciò che sei. Sarai fratello e
sorella, sarai famiglia per chi è solo.
Se vuoi donare un po' del tuo tempo, puoi
segnalarci la tua disponibilità contattando il
seguente indirizzo:
 info@parrocchia-sacrocuore-ladispoli.it
 caritas@parrocchia-sacrocuore-ladispoli.it
 Caritas parrocchiale cell. 3271053636
Un piatto caldo al Un giorno:

Ogni giorno la Mensa del nostro Centro Diocesano
di Via Enrico Fermi,10 prepara un pasto completo
a circa 50 ospiti, “persone senza fissa dimora” o
semplicemente indigenti, italiani e stranieri, i quali
sanno di trovare un pasto caldo, anche nei giorni di
festa. Il pasto diventa quindi l’occasione per stabilire fra ospiti e volontari un rapporto di fraterna
accoglienza. La Mensa cerca inoltre di offrire agli
ospiti un ambiente familiare, confortevole e dignitoso. E’ garantito un pasto al giorno, per gli ospiti del Centro, tutti i giorni dalle 11.30 alle
12,15

Per usufruire dei servizi della Compagnia
dell’Ascolto puoi chiamare dal Lun. al Ven,
orario 10/12 e 16/18 al cell. 3271053636.
Per l’Ascolto Relazionale (relazioni ferite)
info-appuntamento tutti i giorni orario
16,30/18,30 al cell. 3381201545.
Per il Centro Diversamente Giovani puoi venirci a trovare il Lunedì ed il Giovedì dalle
16.00 alle 19.00.

Un contributo in denaro per il fondo della solidarietà Parrocchiale in
denaro oppure in generi alimentari
per la Caritas
Ogni giorno presso la nostra Parrocchia del
Sacro Cuore di Gesù bussano e ci chiedono
aiuto:
- famiglie in difficoltà che non arrivano
più, per la crisi economica o perché non hanno più lavoro, alla fine del mese;
- anziani soli che hanno bisogno di compagnia perché nessuno che li va a trovare
- stranieri e italiani senza lavoro, senza
casa, senza nulla.
- Cosa possiamo fare senza la vostra solidarietà, senza il vostro sostegno, senza il
vostro aiuto,? Chiediamo:
- di aiutarci con generi alimentari a lunga
conservazione o prodotti per gestanti e neonati per la Caritas Parrocchiale, da portare
al Centro di Ascolto o alla Caritas il martedi
dalle 16,30 alle 18,00 o il sabato dalle
ore 10,30 alle 12;
- persone di buona volontà. premurose e
discrete che vorrebbero svolgere un servizio di volontariato donando due ore a settimana.
Questo permetterà alla nostra Comunità
Parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù di
garantire aiuti concreti alle famiglie in difficoltà.
PER DONARE CONTRIBUTI, SIA PER LA
CARITAS PARROCCHIALE, CHE PER LE
FAMIGLIE:
IBAN:
IT71F083273903000000001037
Intestato: Parrocchia Sacro
Cuore di Gesù Ladispoli.

