
 

CIMO: 
Cammino di Identità e Missione Oggi 

 

In questi mesi: 11/12/2021  //  20/02/2022  //  16.05/2022, per entrare nell 
cammino del Sinodo proposto a tutta la Chiesa, alcuni  amici/che, volontari/
e, Consiglio di famiglia della CdC, hanno realizzato gli incontri per iniziare il 
‘cammino di discernimento’ proposto dalla Famiglia delle Case della Carità. 
Questo è stato realizzato in un’atteggiamento di preghiera illuminato dallo 
Spirito Santo, per rivisitare le nostre storie personali e comunitarie. Gli 
incontri sono stati considerati proficui e belli da parte dei partecipanti. 
Certamente questo percorso continuerà. 
Nell’ultimo incontro è stata proposta la pubblicazione mensile di un 
Informativo della CdC per partecipare a tanti quanto avviene nella CdC. 
 

QUARESIMA ALLA CASA DELLA CARITÀ 
CASA DEL PANE, DELLA PAROLA DI DIO  

E DEGLI AMICI [I POVERI] 
Quest’anno la CdC ha vissuto in un modo particolarmente intenso il Tempo 
di Quaresima: Messa quotidiana, Liturgia delle Ore, ... La finalità è stata 
avvicinare la vita della CdC  a più persone delle Comunità parrocchiali 
perchè tutti potessere sentire e vedere da vicini l’intreggio profondo tra 
laParola di Dio, l’Eucaristia w gli Amici [poveri]Poveri 
 

GIORNATA DI PREGHIERA - VENERDÌ 20 MAGGIO 2022 

Prima del COVID-19, ogni anno le CdC vivevano un giornata di preghiera 
presso la casa di Preghiera di Pietrovoltta. Quest’nno la giornata di 
preghiera è stata realizzata in sede a Castellarano: Due momenti di 
adorazione [mattino e pomeriggio], celebrazione della s. Messa. Intenzione 
di preghiera è stata per l’Etipia  che si trova in una grave crisi umanitaria, 
perchè trovi la via del dialogo e della riconciliazione. 
 

BENVENUTA LIDIA 
 

Salutiamo con gioia l’arrivo tra di noi di Livia. Speriamo che si inserisca bene 
e si trovi bene con tutti gli altri ospiti della CdC. Appena possibile 
realizzeremo ua presentazione più ampia ed esaustiva. Per ora 
benvenuta !!! 

ANNO 01 N. 01 
26 MAGGIO 2022  

 

NOTIZIE DI CASA 
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