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• Pité n referat o na sëra cun discusciun söl tema 
 dla surité, dla vijinanza, dla plüra. Les colaura-
 dësses dl sorvisc Caritas de ploania y dl Volon-
 tariat se mët ion a desposiziun olá che ares é 
 damanades.

• Le model che i ciafëis online por na “posta te 
 boza” podëise se desciarié jö ( cun o zënza test). 
 Al contëgn tesc´ cürc, messaji y pinsiers, mo al 
 pó ince gní arichí da ostes propostes y 
	 reflesciuns.

•	 Partí	fora	chertes	cun	oraziuns		(da	ciafé	tl	ufize
 Caritas de ploania y volontariat).

• Taché fora tla bacheca vigni de de bi pinsiers y 
 messaji. I ciafëis na coleziun de tesc´ y propostes 
 sot ala misciun: www.caritas.bz.it/mithelfen/
 pfarrcaritas/ infomaterial/caritas-Sonntag

• Cun idees concretes incorajé porsones da ti 
 telefoné a porsones plü vedles tla ploania por 
 damané co che ara ti vá. Le vijin, le berba, la 
 mëda che i ne un bel dî nia plü aldí. Na parora 
 che dá coraje, n bel gest che fej ligrëza.

• Organisé na mëssa por la jënt atempada cun 
 mituns y jogn. Propostes por la s. mëssa é a 
 disposiziun sot al sit www.caritas.bz.it/ it/par-
 tecipare/caritas-parrocchiali/materiale-informati-
 vo/domenica-della-carita

Les manifestaziuns por l’edema dla Caritas, organi-
sades da „Dienstelle Pfarrcaritas und Freiwilligenar-
beit“, ciafëise tl calënder dles manifestaziouns sot a:  
www.caritas.bz.it/mithelfen/veranstaltungskalende

•  Offrite un incontro o una serata di discussione 
 sul tema della solitudine, della vicinanza, del lut-
 to. Il personale del servizio Volontariato e Caritas 
 Parrocchiali è a disposizione in caso di 
 necessità. 

•  Il modello che trovate online per il messaggio in 
 bottiglia è disponibile e scaricabile (con o senza 
 testo). Contiene brevi testi, messaggi e pensieri, 
 ma può anche essere arricchito delle vostre ri-
	 flessioni.

•  Distribuzione di cartoline con preghiere (disponi-
	 bili	su	richiesta	presso	l’ufficio	Caritas	parroc-
 chiali e volontariato).

•  Appendete ogni giorno dei bei pensieri e dei 
 messaggi nella bacheca. Potete trovare una rac-
 colta di testi e suggerimenti da scaricare all’indi-
 rizzo: www.caritas.bz.it/it/partecipare/caritas-
 parrocchiali/materiale-informativo/domenica-del-
 la-carita 

•  Incoraggiate la comunità a chiamare gli anziani 
 della vostra parrocchia, con idee concrete, chie-
 dendo loro come stanno. Il vicino, lo zio, la zia 
 che non sentiamo da molto tempo. Una parola di 
 incoraggiamento, un bel gesto che ci rende felici.

•  Organizzate una S. Messa per gli anziani in colla-
 borazione con i bambini e i giovani della Parroc
 chia. Alcuni suggerimenti per la S. Messa sono 
 disponibili scaricandoli dal sito www.caritas.bz.it/
 it/partecipare/caritas-parrocchiali/materiale-infor-
 mativo/domenica-della-carita

Gli eventi organizzati dal servizio Volontariato e 
Caritas Parrocchiali per la settimana della Carità li 
trovate sulla Homepage www.caritas.bz.it/it/parteci-
pare/calendario
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