
Aperto al sabato mattina dalle 10,00 alle 12,00 

Ogni due settimane 

Giovedì pomeriggio solo su appuntamento, 

chiamare: 

tel. 370 3660094 

Oratorio S.Giovanni Paolo II 

Ingresso via Cattaneo –. SPINEA 

Primo piano 

Oratorio S.Giovanni Paolo II 

Ingresso lato via Cattaneo SPINEA 

PUNTO DI ASCOLTO 
COLLABORAZIONE PASTORALE DI SPINEA  Caritas siamo tutti noi in 

quanto Chiesa; 

 Caritas è l’intera comuni-

tà; 

 Nell’ aiuto reciproco 

possiamo esprimere il 

nostro essere Chiesa 

NON DIMENTICHIAMO CHE... 

P U N T O  D I  A S C O L T O  C A R I T A S  
 

 Nella vicinanza ai poveri, la Chiesa 
scopre di essere un popolo che, sparso 
tra tante nazioni, ha la vocazione di non 
far sentire nessuno straniero o escluso, 
perché tutti coinvolge in un comune cam-
mino di salvezza.    
 La condizione dei poveri obbliga a 
non prendere alcuna distanza dal Corpo 
del Signore che soffre in loro. Siamo chia-
mati, piuttosto, a toccare la sua carne per 
comprometterci in prima persona in un 
servizio che è autentica evangelizzazione. 
(Papa Francesco, messaggio per la terza 
giornata mondiale dei poveri) 



Risuona forte in noi il richiamo di Gesù , nel discorso 

delle beatitudini “...beati i poveri…” 

Il richiamo certamente ad una vicinanza a chi versa in 

condizioni di maggior bisogno, ma anche di riconoscere 

di essere noi stessi fragili e bisognosi dell’incontro col 

Signore. 

Attraverso questo umile servizio di ascolto e prossimità 

ci viene offerta la possibilità di avvicinarci al volto di Cri-

sto povero. 

Il punto di ascolto è aperto al sabato mattina, ogni due 

settimane, nei locali dell’oratorio della parrocchia SS.Vito 

e Modesto.  

Ogni 3 settimane, normalmente il mercoledì sera, i vo-

lontari si ritrovano tra loro per  condividere quanto 

emerso nei momenti di ascolto ed organizzare il servizio. 

Quest’anno, in quello spazio serale, ci saranno anche dei 

momenti formativi ed anche di conoscenza con la rete 

dei servizi del territorio. 

L’impegno richiesto al volontario è modesto, un paio 

d’ore al sabato, circa una volta al mese, ed un paio d’ore 

al mercoledì sera, ogni tre settimane.  

Se sei interessato/a a diventare volontario/a o ad 

avere maggiori informazioni, contatta il numero: 

345 2921538 

Punto di ascolto Caritas, espressione della nostra Chiesa di Spinea 

PERCORSO DI FORMAZIONE: “FARSI 

PROSSIMO” 
Nel corso dell’anno sono previsti degli incontri di formazione 

aperti a tutti. 

Gli incontri si svolgeranno, con una cadenza di circa un mese 

e mezzo l’uno dall’altro,, in una delle sale dell’oratorio 

S.Giovanni Paolo II di Spinea. Il mercoledì sera con orario 

20,30—22,30 

Di seguito il calendario ed i contenuti della formazione: 

9 ottobre 2019  - La consapevolezza delle mie emozioni, 

conoscere me stesso per comprendere l’altro 

20 novembre  2019 - La comunicazione efficace come base 

per ogni buona relazione 

8 gennaio 2020 - Il colloquio motivazionale. Come aggirare 

le resistenze per promuovere il cambiamento 

19 febbraio 2020 -  La relazione d’aiuto centrata sulla per-

sona 

1 aprile 2020 - Saper stare nel conflitto per promuovere 

una cultura di pace 

13 maggio 2020  - Affrontare  la complessità. Strumenti per 

la soluzione di problemi e la gestione dello stress. 

Formatore: 

Dott. Gianpietro Buiatti, Psicologo-Psicoterapeuta 

Il percorso di formazione è del tutto gratuito. 

E’ necessario però compilare la scheda di iscrizione, ritirabile 

presso le canoniche delle parrocchie S.Vito e Modesto e 

S . B e r t i l l a ,  o p p u r e  s c a r i c a b i l e  d a l  s i t o : 

www.santabertillaspinea.it , da consegnare o inviare via email 

entro il 6/10 

Oratorio S.Giovanni Paolo II 

Ingresso via Cattaneo –. SPINEA 

Primo piano 

Aperto al sabato mattina dalle 10,00 alle 12,00 

Ogni due settimane 

Giovedì pomeriggio solo su appuntamento, 

chiamare: tel. 370 3660094 

P U N T O  D I  A S C O L T O  C A R I T A S  
S P I N E A  

Allora  i giusti gli risponderanno: Signore, quando 

mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da 

mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quan-

do ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o 

nudo e ti abbiamo vestito?  E quando ti abbiamo vi-

sto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? 

Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni 

volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi 

miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. 

Mt 25, 34-40 


