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SAN ZENONE
DISTRIBUZIONE

ALIMENTI

ATTIVITA' CARITAS DIOCESANA

CA' RAINATI
DISTRIBUZIONE

INDUMENTI

La distribuzione viene svolta ogni 

primo sabato del mese al 

mattino dalle ore 08.30 alle 

12.30 presso la sede collocata a 

fianco della canonica.

La gran parte degli alimenti 

proviene dal Banco Alimentare di 

Verona e dalle donazioni di ditte 

locali.

Durante il periodo di avvento e di 

quaresima viene fatta una 

raccolta nelle chiese e chiunque 

può donare qualche alimento a 

lunga conservazione.

La distribuzione si rivolge a 

persone bisognose del paese di 

diversa provenienza.

“L’amore per il prossimo, radicato nell’amore di Dio è anzitutto un compito per ogni singolo fedele, ma è anche compito per l’intera comunità ecclesiale e questo a
tutti i livelli: dalla comunità locale alla Chiesa particolare fino alla Chiesa Universale nella sua globalità.”(Benedetto XVI - Deus Caritas est,20)

CARITAS INTERPARROCCHIALE  SAN ZENONE e CA’ RAINATI
La Caritas parrocchiale è l’organismo pastorale istituito per animare la parrocchia, con l’obiettivo di aiutare tutti a vivere la testimonianza della carità, non 
come fatto privato, ma come esperienza comunitaria costitutiva della Chiesa. Ad essa è affidato il compito di coinvolgere le comunità parrocchiali, 
affinché realizzino la testimonianza della carità sia al suo interno, sia nel territorio. Nelle parrocchie di San Zenone e Ca' Rainati, da oltre un anno e mezzo esiste un 
unico organismo che in piena sintonia si ritrova periodicamente per un momento di formazione e confronto su come  sensibilizzare le comunità delle due 
parrocchie al “dovere cristiano” della carità e all’impegno per la giustizia e la pace, in fedeltà al precetto evangelico della carità e in risposta ai problemi del 
territorio e del mondo, così che l’intera comunità cristiana si caratterizzi come comunità di amore. La Caritas interparrocchiale vuole essere un segno concreto di 
condivisione, per promuovere e stimolare una autentica collaborazione nelle comunità. Due segni concreti di carità sono il centro distribuzione alimenti e il centro 
distribuzione vestiario.

Il 9 maggio 2015 è stato aperto il 
Centro Distribuzione Vestiario 
presso la canonica della 
parrocchia di Ca’ Rainati. Questa 
iniziativa nasce dall’esigenza di 
offrire alla persone bisognose, 
residenti nelle 21 parrocchie del 
vicariato di Asolo, una possibilità 
concreta di sostegno offrendo 
gratuitamente indumenti in 
buono stato.  Lo spirito della 
Caritas  è quello di educare al 
riutilizzo degli
indumenti offerti e ritrovare uno 
stile di vita più sobrio. Chi dona 
deve rispettare la dignità di chi 
riceve, portando abiti puliti, che 
siano davvero riutilizzabili. E chi 
riceve deve sapere che la povertà 
non comporta a rinunciare alla 
propria dignità. Sostenere le 
situazioni di difficoltà materiale e 
valorizzare il servizio alle persone 
privilegiando l’accoglienza è 
l’impegno dei tanti volontari del 
Centro Distribuzione Vestiario.

Il Centro Distribuzione Vestiti 
è c/o la canonica di Ca’ Rainati
in Via Risorgimento, 90
L’orario di Apertura è tutti i 
sabato dalle 14.30 alle 16.30


