
  
  

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’ 
affidato alle Comunità parrocchiali 
dell’Unità Pastorale Madonna di Cam-
piano [UPMdC] nel territorio di Castella-
rano. 
 

Continua, anche se in forme nuove, il 
cammino delle Case della Carità, cer-
cando di essere fedele allo spirito origi-
nario che le è proprio, come ha voluto e 
pensato Don Mario PrandiLa 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’ affidato alle Comunità parrocchiali dell’Unità Pastorale Madonna 
di Campiano [UPMdC] del territorio di Castellarano. 
 

Continua, anche se in forme nuove, il cammino delle Case della Carità, cercando di essere fedele allo 
spirito originario che le è proprio, come ha voluto e pensato Don Mario Prandi 



La Casa della Carità [CdC] è la Casa delle tre 
Mense e dei tre Pani. 
 

Mensa e Pane della Parola 
La Parola di Dio è pane che nutre il cuore 
facendolo simile a quello di Gesù. 
 

Mensa e Pane dell’Eucarestia 
Gesù invita al suo banchetto per nutrire tutti del 
suo amore. 
 

Mensa e Pane dei Poveri 
È Gesù che aspetta nei fratelli e sorelle più poveri 
per nutrire tutti del suo amore misericordioso. 

 

Il Pane della Parola di Dio come il Pane dell’Eucarstia, non sono pani diversi: sono la persona 
stessa di Gesù che coinvolge i discepoli nel suo atto di amore al Padre e a all’umanità. 
 

Parola di Dio, Eucarestia e Poveri sono tre mense, tre pani, che nella Casa della Carità 
vengono proposti e vissuti in unità per fare della vita una lode a Dio, un’offerta gradita al 
Padre e un dono ai fratelli. 
 

GESÙ ci iNVITA A SERVIRLO NEGLI OSPITI DELLA CASA DELLA CARITÀ 
 

Come? 
Nel modo in cui ciascuna persona si sente portata e capace ... Esempio: intrattenersi con gli 
ospiti, pregare, rammendare e stirare, cucinare, pulire, aiutare gli ospiti quando si alzano o 
quando vanno a dormire, presenza notturna, .... 
 

Quando? 
In qualsiasi momento della giornata o della sera e per il tempo che ciascuno può dare [anche 
solo mezzora o un'ora ogni tanto ...].  
 

Per dare la propria disponibilità per qualche servizio, rivolgersi  a  
Giuliana Gilioli [Cell. 347 584 59 00]. 

  

GIORNI, ORARI E SERVIZI GIORNI, ORARI E SERVIZI PRESSOPRESSO  LALA  CASACASA  DELLADELLA  CARITÀCARITÀ  
 
 

Tutta la settimana, ma in particolare Sabato / Domenica / Lunedì 
 

Ore 07,00 / 09,00    Alzata 
Ore 08,00  / 10,00    Pulizie 
Ore 11,00 / 12,30    Pranzo ai non autosuffiIcenti., Pulizie 
Ore 15,00  / 16,30   Animare il pomeriggio: passeggiate, giochi, cineforum, canti, danze. 
Ore 18,30  / 19,30    Cena e messa a letto dei non autosufficienti  

Ore 21,00 / 07,00    Presenza notturna [Non sono richieste attività particolari]. 



LE FAMIGLIE ALLA CASA DELLA CARITÀLE FAMIGLIE ALLA CASA DELLA CARITÀ  
 

La Casa della Carità è un luogo privilegiato di misericordia e servizio ai più deboli ... Tutte le 
famiglie delle Parrocchie dell'Unità Pastorale Madonna di Campiano [UPMdC] sono invitate  
a partecipare alla vita della Casa della Carità. 
 

In ogni Parrocchia dell’UPMdC sarebbe bello se ogni domenica due o più famiglie si 
rendessero disponibili per preparare, servire e condividere il pranzo con gli ospiti.  
 

Al fine di coinvolgere più famiglie e così garantire una presenza prolungata nel tempo, 
alcune persone di ogni Parrocchia [vedi elenco in basso] si sono rese disponibili per 
coordinare e organizzare tale servizio, assegnando una domenica al mese ad ogni 
parrocchia: 
 

1ª domenica / Parrocchia diTressano,   
Ref. Raffaella Ballarini. Cell. 3487455717 
 
2ª domenica / Parrocchia di Roteglia,    
Ref. Emanuela Pollini. Cell. 335227106 
 
3ª domenica / Parrocchie di S. Valentino / Montebabbio 
Ref. Cristina Panciroli. Cell. 3336668900 
 
4ª domenica / Parrocchia di Castellarano 
Ref. Casa della Caritá [0536 85 94 52] o Giuliana Gilioli [Cell. 347 584 59 00]. 
 

 

* * * * * * * * 
 
 
 
 

“... Questa è proprio una Casa! Qui potete trovare affetto e premura ...” 
“... Così mostriamo che le persone contano più delle cose e quello che 
siamo è più importante di ciò che possediamo ...” 
 

[Papa Francesco, in visita alla Casa della Carità di Nalikolongo - Uganda, 28 
novembrere 2015] 

 
 

INCONTRI DI PREGHIERA INCONTRI DI PREGHIERA PRESSOPRESSO  LALA  CASACASA  DELLADELLA  CARITÀCARITÀ  
 

S. MESSA       dal lunedì al venerdì Ore, 17,30   
 

ADORAZIONE EUCARISTICA   il giovedì   Ore 9,00 / 17,30 
 

FESTA DEL PERDONO [CONFESSIONE] il giovedì   Ore 9,00 / 11,00  
 

INCONTRO CON IL VANGELO  sabato   Ore 17,30  
 

S. ROSARIO     tutti i giorni  Ore 16,30  
 

PREGHIERA DEL MATTINO [LODI]  tutti i giorni  Ore 06,45   
 

 
 
 

 
 
 

e vedrete quanta gioia e serenità  
lo Spirito Santo dona a chiunque ‘perde’ tempo 

con Gesù e i suoi poveri ... 
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