Ottava di Pasqua

San Melchiade 15.04.2020

Gesù disse loro:
«… voi stessi date loro da mangiare».
(Mt 14,16).

Cari fedeli di San Melchiade e oltre, come sapete stiamo raccogliendo alimenti per chi
tra le famiglie della parrocchia e del quartiere (nessuno escluso) inizia a trovarsi in
situazione di indigenza e di bisogno. Vi chiedo un aiuto, per chi vuole, per chi può.

Abbiamo già raggiunto più di 60 case e altre stanno chiedendo aiuto.
Quando farete la spesa, se vorrete, potrete donare qualcosa per chi in questo momento è
in serie difficoltà e non sa come fare a sfamare la sua famiglia. A tal fine, passando per la
Chiesa, troverete delle ceste (un po' come facciamo normalmente alla Domenica) ma
disposte ai piedi dell’altare della cappella feriale1 (scendendo le scale, dietro l’altare maggiore
domenicale), in cui lasciare quello che potrete, fossero anche solo cinque pani e due pesci (cf Gv
6,9).

Deposto ciò che vorrete donare, vi invito a fermarvi qualche istante a pregare per
coloro che li riceveranno e per coloro che desiderate sostenere con l’aiuto di Dio2. (Cf. Gc 2)
Gli alimenti e i beni che raccoglieremo serviranno a preparare i pacchi alimentari che
consegneremo alle famiglie. Ecco alcuni prodotti in particolare di cui abbiamo bisogno (tra
gli altri che potrete liberamente di donare): pannolini per bimbi (dalla 3 misura in su),
omogeneizzati, biscotti per bambini, zucchero, tonno, riso, biscotti normali, marmellata, olio.

Mi raccomando, non esitate a contattarci se doveste avere
problemi economici: faremo tutto il possibile per aiutarvi. I momenti difficili capitano

a tutti, sono sicuro che in tanti (come sta già accadendo) sapremo condividere, togliendo
qualcosa dalla nostra tavola, e tutti potremo mangiare e arrivare a fine mese.
NON ESITATE A CHIEDERE: potete telefonare in parrocchia e/o mandarmi una
mail: sm.parrocchia@gmail.com (che leggo solo io).

«prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli
dicendo: "Prendete e mangiate; questo è il mio corpo"» (Mt 26,26).
Pregare gli uni per gli altri, celebrare la parola nelle case, togliere dalla nostra mensa, condividere la
nostra fame e ciò che Dio ci dona per il nostro sostentamento, significa condividere la Vita,
condividere gli uni con gli altri quel Corpo di Cristo di cui siamo parte, la Chiesa, con tutti i
fratelli che desiderano e hanno bisogno di attingervi.
Continuiamo a spezzare il pane per tutti, inginocchiandoci a servizio gli uni degli altri, per
come avete potuto celebrare in famiglia quest’anno, per come Gesù ci ha insegnato a fare
nella lavanda dei piedi: donando la vita! Che Dio vi benedica.
Grazie a nome di tutti per quanto state già facendo,

don Giuseppe
PS. Insieme alla spesa un’altra modalità è quella di donare attraverso un bonifico bancario:

IBAN - IT07Y0832703222000000006302
Intestato alla parrocchia San Melchiade - causale: famiglie bisognose
In questo modo ciascuno potrà donare nel silenzio, se preferisce (Mt 6,1-4). Inoltre i pacchi non daranno nell'occhio e
noi passeremo durante il giorno più volte a controllare e ritirare.
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Troverete un libro su cui poter scrivere una vostra preghiera, se vorrete.

