DONA UN POCO DI
TEMPO AGLI OSPITI
DELLA CASA DELLA
CARITÀ
Grazie a Dio la situazione riguardo al COVID-19,almeno in Italia, non è preoccupante
come nei recente passato. Non siamo usciti ancora dalla esigenza di comportamenti nei
quali avere attenzione per la salute nostra e di tutti; ancora nel cuore e nella mente di
tanti sono presenti preoccupazione, insicurezza, sensazione di precarietà e anche paura.
Nelle aperture che la situazione offre, siamo chiamati a vivere la nostra vita cristiana e la
nostra fede in Gesù con serenità e fiducia e coraggio.
La Casa della Carità [CdC] è una ‘famiglia’: accoglie persone in difficoltà, si vive insieme,
si cerca di volersi bene, ci si prende cura gli uni degli altri, ci si confronta, si discute, ci si
diverte anche, proprio come in una famiglia.
La Casa della Carità [CdC] è un ‘dono’ che il Signore ha affidato a noi, è la Casa dei tre
pani: Il Pane della Parola di Dio, il Pane dell’Eucaristia e il Pane dei poveri, sono la
persona stessa di Gesù che coinvolge i discepoli nel suo atto di amore al Padre e a
all’umanità.
Pur nelle difficoltà del tempo presente vogliamo avere cura del ‘dono’ che è la CdC. È
costitutivo ed essenziale alla vita della CdC la presenza di persone disponibili per
svolgere servizi e mansionicome volontari/e. Per svolgere i servizi e le mansioni
necessarie non sono richieste doti particolari, importante è la presenza amica e solidale.
Chi si dispone per il servizio della presenza notturna, non è solo/a, ogni notte vi sono
due volontari/e. Ogni volontario/a ha una camera a disposizione.
INDICAZIONI PREVENTIVE COVID-19
Per entrare nella Casa della Carità ¨
- suona il campanello e aspetta
l’operatrice che cura l’accoglienza
- igienizza le mani con il gel [tavolino
all’entrata]
- usa la mascherina [possibilmente FFP2]
- in casa tieni coperto naso e bocca
- avere attenzione a tenere u certo
diatanziamento dagli ospiti [1 metro
circa]

IN TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA
ORARI E MANSIONI/SERVIZI PER I VOLONTARI/E

ORA

MANSIONI E/O SERVIZI

08,00 - 09,00 COLAZIONE - LAVANDINO
15,30 - 17,00 INTRATTENIMENTO

17,00 - 17,30 ROSARIO E/O S. MESSA
18,00 - 19,30 CENA - LAVANDINO
21,00 - 07,00 PRESENZA NOTTURNA

Per info contattare 0536 259 452]

