
AVVENTO  DI  CARITA’ 
Il  tempo dell’Avvento ci chiede di essere aperti a Dio, nella concreta premura verso i bisognosi.  

Proprio per questo proponiamo una attenzione particolare alla Comunità che le Suore di Intimiano 

sostengono a Satu Mare.  

Riporto la lettera della Superiora Sr Biserka:  

“Carissimi amici e benefattori che vivete in Italia: Le sorelle della Congregazione delle Figlie della 

Misericordia del TOR di San Francesco sono venute a Satu Mare nell’anno 2000 e, con l’aiuto di tanti 

benefattori, nell’anno 2005 hanno potuto costruire una “Casa Famiglia” per ospitare bambine povere e 

abbandonate. La nostra opera è quella di educare e preparare al futuro queste nostre ragazze, quando 

dovranno lasciarci, ed essere pronte ad affrontare la vita. Della nostra “Casa Famiglia” fanno parte orfane di 

ambo i genitori; o bambine abbandonate all’ospedale, e via dicendo... L’età delle bambine e ragazze va dai 

sei ai ventun anni. Ad oggi ospitiamo sedici ragazze, ma siamo aperte a futuri inserimenti, fino ad un 

massimo di 30 bambine. Nella vicinanza del Santo Natale, stiamo sempre uniti con la preghiera e ricevete 

un forte abbraccio.  Le suore unite alle ragazze.   

                    Suor Biserka, Suor Gioia, Suor Adriana”.   

Proponiamo nelle domeniche di Avvento, in sinergia con commissione Caritas, Pastorale dell’Iniziazione 

cristiana e Pastorale giovanile degli oratori, la raccolta di generi alimentari a lunga scadenza, con una 

concentrazione particolare per l’ultima domenica di Avvento (18 dicembre 2016).  

Ciò non toglie che ogni settimana a catechismo, o la domenica stessa prima della Messa, si possa 

consegnare negli appositi cesti queste cose:  

20 novembre: pasta e riso;  

27 novembre: olio;  

4 dicembre: zucchero e cacao;  

11 dicembre tonno, carne, verdure;  

18 dicembre raccolta globale finale, anche di offerte in denaro.   

Per la preparazione del Natale, invitiamo poi ad usare vari strumenti ormai affermati in comunità, oltre la 

fedele partecipazione alla S. Messa domenicale. Ricordiamo in particolare le proposte per gli adulti: la 

meditazione quotidiana con il sussidio edito dalla Diocesi che potete trovare in fondo alla chiesa, la 

preghiera familiare predisposta dalla commissione Caritas che trovate nel riquadro qui sopra, la Novena, la 

valorizzazione del presepe nella casa e la raccolta fondi nell’apposita cassetta in tutte le chiese. Per i 

giovani, i ragazzi e i bambini, le iniziative sono comunicate attraverso gli educatori e gli oratori.  

 

don Enrico 


