
AVVENTO 

NATALE 2017 

Caritas Diocesana di Fossano 

in uscita... 

NATALE: DIO con noi 

Caritas Diocesana di Fossano 

Lascia la tua offerta 

in parrocchia 
durante le celebrazioni  dell’Avvento  
e in occasione delle Messe di Natale 

 
 

oppure 
 
 

presso l’ufficio della Caritas Diocesana 
via Vescovado, 12 - FOSSANO -  

tel. 0172 636264 
 
 

oppure 
 
 

mediante versamento  
su conto corrente bancario 

intestato a “Caritas diocesana Fossano”  
IBAN: 

IT29T0617046320000001603189 
presso la CRF – via Roma 122 Fossano 

L’attesa sarà attenta, vigilante, 
 aperta all’incontro  
del Dio che viene  

e del povero che bussa. 

Caritas Diocesana di Fossano 

Solidarietà è  una parola che non  sempre piace; 

direi che alcune volte l’abbiamo trasformata in 

una cattiva parola, non si può dire; ma una pa-

rola è molto più di alcuni atti di generosità spo-

radici. 

È pensare e  agire in termini di comunità, di 

priorità della vita di tutti sull’appropriazione dei 

beni da parte di alcuni. 

È anche lottare contro le cause strutturali della 

povertà, la disuguaglianza, la mancanza di lavo-

ro,  la terra  e  la casa,  la negazione  dei diritti 

sociali e lavorativi. 

È far fronte agli effetti distruttori dell’Impero 

del denaro …  

 
[Papa Francesco 28/10/14] 



Caritas Diocesana di Fossano 

Gesù incarna il progetto di Dio di venire verso la 

nostra umanità fragile, colpevole, incapace di 

fare il bene e di salvarsi da sola. 
 

 

Gesù viene verso di noi per  “abitare in mezzo 

ai suoi”. 
 

 

Gesù realizza la sua opera di annuncio e di in-

contro con la gente prevalentemente stando 

nella strada. Fuori. Additando se stesso come 

Via. 
 

 

 Non attende che l’uomo vada verso Lui.  

Lui va verso l’uomo. Questo è il grande mistero 

del Natale che prepariamo. 
 

 

Il nostro piano pastorale ci invita ad uscire per 

stare con l’umanità di oggi.  
 

 

Non barricati nelle nostre strutture, nelle nostre 

certezze, arroccati nelle nostre tradizioni, ma 

andando fuori a contatto con chi cerca il senso 

della vita, con chi non cerca nulla, con chi è 

sofferente, chi ha delle prove, chi non ha spe-

ranza.  
 

 

 

 

Uscire è incontrare le sofferenza dell’uo-

mo di oggi che vive attorno a noi. 

Caritas Diocesana di Fossano 

 

La Caritas Diocesana di Fossano 

 propone alle comunità parrocchiali di 

accogliere l’invito ad uscire, ad andare 

fuori incontro alla gente.  

 

Entrare da credenti in relazione con la 

gente che sta fuori è il vero impegno di 

questo Avvento. 

 

 Mettiamoci in atteggiamento  

di ascolto e accompagnamento  

delle persone in difficoltà. 

allo stesso tempo  

puoi sostenere ... 

Caritas Diocesana di Fossano 

 

 

 

 

Una spesa all’emporio 
 

 

 

Una settimana 

al dormitorio 
 

 

 

Offrire un pasto alla  

mensa Caritas 

 

 

Offrire un buono  

vestiario 

IL SIGNORE STA PER VENIRE 

ANDIAMOGLI INCONTRO 

20,00 € 

30,00 € 

5,00 € 

10,00 € 


