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LAVORO E FESTA SOLIDALI 
 

Lavoro e festa, due facce della stessa medaglia. 
Frase scontata, ma che esprime bene come queste 
due realtà non possano sussistere una senza l’altra,  
come siano profondamente intrecciate. 

Se il lavoro manca o è quanto mai precario, fare 
festa, vivere la festa, diventa difficile, se non 
impossibile. Ma è altrettanto vero che, se il lavoro 
diventa totalizzante e assorbe quasi tutto il nostro 
tempo e le nostre risorse umane, non può trovare 
spazio la festa fatta di cura per se stessi, di buone 
relazioni, di emozioni vissute insieme alle persone 
che ci stanno a cuore, familiari o no.  

Lavoro e festa solidali, dunque, perché devono 
stare uniti, ma anche perché in essi deve esprimersi 
la nostra solidarietà e cura degli altri.   

Le persone che incontriamo in Caritas, è evidente, 
vivono in particolare la prima delle situazioni prima 
descritte, quella di un lavoro che manca o è precario. 
Questo costituisce spesso la causa  di tutte le altre 
povertà, di tutti i bisogni ai quali quotidianamente ci 
è chiesto di rispondere. 

Non è compito della Caritas, così come della 
Chiesa, creare possibilità di lavoro, tuttavia come  
Comunità cristiana possiamo farci più attenti e 
prossimi verso chi vive questa povertà, anche 
promuovendo ed accompagnando processi di 
inserimento o re-inserimento nel mondo del lavoro. 
E’ quanto stiamo facendo col progetto “Terre di 
culture” e che abbiamo intenzione di fare con un 
nuovo progetto “Abitare il lavoro”. 

In questo anno, dunque, ci sentiremo 
particolarmente impegnati su questo fronte,   
consapevoli dei nostri limiti, ma confidando in quel 
lavoro di rete, quanto mai necessario, che  è capace 
di dare maggiori frutti. 

Buon lavoro a tutta la famiglia Caritas! 
L’augurio è questa volta quanto mai doveroso. 
    

   direttore Ivan Bartoletti Stella 
                                      direzione@caritascesena.it 

Invito a pranzo 
 

La domenica e i giorni festivi,  
singoli, famiglie, comunità 

possono offrire il pasto alla mensa. 

PER INFORMAZIONI E ADESIONI: 
Segreteria Caritas 0547 22423 

Donazioni 
 

 Offerte detraibili fiscalmente 
Erogazioni liberali onlus a favore di  

“Associazione “Mater Caritatis”  
effettuate con assegno o con bonifico   

IBAN IT08I0623023900000030608122 
Crédit Agricole  

 
  Offerte non detraibili fiscalmente 

  

IBAN IT08M0623023900000030363194 
Crédit Agricole  

oppure: c/c postale n.13243472 intestato a  
Caritas Diocesana Cesena-Sarsina 

CARITAS DIOCESANA CESENA-SARSINA 

www.caritascesena.it 
 

Via Don Minzoni, 25 -  47521 - Cesena 
  

Segreteria: dal lunedì al venerdì  

ore 8,30 - 12,30  

tel. 0547 22423 - Fax 0547 26775  

Nella tua dichiarazione dei redditi versa il 
 5 x 1000 

alla CARITAS DI CESENA-SARSINA 
attraverso l’ASSOCIAZIONE 

 MATER CARITATIS 
Codice fiscale  

90056480404 

SERVIZIO CIVILE  
Un anno per te e per gli altri 

 

Una straordinaria opportunità per ragazzi e ragazze  in 
età compresa tra i 18 e i 28 anni   

proposta dalla Caritas diocesana per  
 

CRESCERE - FORMARSI - CONDIVIDERE 
Info 0547 22423 - serviziocivile@caritascesena.it 

Referente: Giulia Matassoni  

Associazione Volontari Caritas 
 

Se vuoi dare un po’ del tuo tempo, 
diventa  volontario Caritas 

Info: volontari@caritascesena.it 

I NOSTRI PROGETTI  
Granello di senape  2.0 
     (ascolto, formazione, diaconie) 
Terre di culture 
      (sostegno al lavoro /accoglienza ) 
Abitare il lavoro  
 (sostegno al lavoro /accoglienza ) 

Lavoro e festa 
solidali 

“... Creare buon lavoro è oggi una delle più alte 

forme di carità perché genera condizioni stabili 

per l’uscita dal bisogno e dalla povertà. ” 
 

(Vescovo Douglas, Lettera pastorale  2018/19 



con PASTORALE DELLA FAMIGLIA e  
PASTORALE DELLA SALUTE 
 

Preghiera per le famiglie  fragili e ferite  
 

10 dic  2018  ore 21 - Frati Cappuccini - Cesena  

11 mar 2019 ore 21 - Concattedrale di Sarsina 

Calendario  

DATA EVENTO LUOGO  

16 set 18 Assemblea diocesana degli operatori pastorali Chiesa di Sant’Agostino 

22 set 18  
Giornata per gli operatori e volontari della 
Caritas diocesana/zonale/parrocchiale e Associazioni caritative 

Colonia “Schuster” 
Cesenatico 

29/30/31 
ott 18 

PELLEGRINAGGIO GUIDATO DAL VESCOVO DOUGLAS 
nei luoghi di san Padre Pio e dei Servi di Dio don Tonino Bello  

e  Quintino Sicuro  

PUGLIA 
San Giovanni in Rotondo 

Alessano/Melissano 

5 nov 18 

VIVERE IL LAVORO E LA FESTA  CON STILI DI VITA SOLIDALI 
 Elena Galeazzi  

Osservatorio Caritas diocesana e Tavolo nuovi stili di vita   
di Forlì-Bertinoro 

Seminario diocesano 

18 nov 18 SECONDA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI Diocesi/Zone pastorali 

10 dic 18 Preghiera per le famiglie fragili e ferite  Convento Cappuccini Cesena 

11 mar 19 Preghiera per le famiglie fragili e ferite  Concattedrale  di Sarsina 

30 mar 19 Incontro Caritas e Fraternità del Diaconato Seminario diocesano 

 6 apr 19 DOSSIER CARITAS 2018 sulle POVERTA’ e RISORSE  
Aula Magna  

(Biblioteca Malatestiana)  

I servizi 
CENTRO DI  
ASCOLTO 

Lunedì - mercoledì - venerdì  
dalle 8,30 alle 12 

Via don Minzoni, 25 

MENSA tutti i giorni dalle 11,30 alle 12,30  

INDUMENTI  mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17  

DOCCE  Mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17  

BARBIERE ogni 15 giorni nell’orario delle docce  

DISPENSA mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17  
Presso Istituto 

Lugaresi 

 

  Percorso formativo sul tema 
 

« LAVORO E FESTA SOLIDALI» 
     

Con riferimento ai lavori della giornata del 22 

settembre a Cesenatico e all’incontro del 5 
novembre, il Laboratorio Caritas Parrocchiali si 

propone una riflessione per vivere il lavoro e la festa 
con stile evangelico, tema da approfondire nelle 

parrocchie e nelle unità pastorali.  

Le Diaconie della carità programmeranno incontri di 
preghiera e di condivisione nelle rispettive zone. 

Anche quest’anno alla SECONDA GIORNATA 
MONDIALE DEI POVERI che si celebrerà  domenica 

18 novembre 2018, sarà dato particolare rilievo 

soprattutto con iniziative a livello di Zona pastorale 
 

Nell’ambito del progetto “Granello di Senape 2.0” 

si svolgeranno nelle Diaconie delle zone pastorali 
corsi di formazione all’ascolto e all’utilizzo del 

programma OSPOWEB per la messa in rete dei 

dati. 

LABORATORIO CARITAS  PARROCCHIALI 
laboratorio@caritascesena.it 

Momenti di spiritualità 
“Solo attingendo a una forte e intensa spiritualità l’ope-

ratore della Caritas saprà vedere nei poveri una specia-

le presenza di Cristo (Cfr. Mt 25,40). Accogliere e servi-

re i poveri è per lui accogliere e servire Cristo. L'amore 

preferenziale per i poveri si rivela così una dimensione 

necessaria della nostra spiritualità. E’ per questo e in 

questa direzione che va rafforzata la dimensione della 

spiritualità dell’azione caritativa.”  (L’AMORE DI CRISTO CI POS-

SIEDE -  Vescovo Douglas) 

Calendario Messe: 

7 novembre  - 5 dicembre (col Vescovo) 

16 gennaio - 6 febbraio - 13 marzo   

10 aprile (col Vescovo) - 8 maggio 

Presso Parrocchia di San Paolo ore 18 

Indirizzi  e-mail 
direttore direzione@caritascesena.it 

segreteria segreteria@caritascesena.it 

Centro d’ascolto centrodiascolto@caritascesena.it 

Ass. Mater Caritatis matercaritatis@caritascesena.it 

Ass.Volontari Caritas volontari@caritascesena.it 

Lab. Caritas parroc. laboratorio@caritascesena.it 

Osservatorio povertà osservatorio@caritascesena.it 

Servizio Civile serviziocivile@caritascesena.it 

CARITAS insieme ... 

con PASTORALE DELLA FAMIGLIA  

Corso “PRENDERSI CURA” 
per migliorare la conoscenza di sé   

e le relazioni con gli altri. 
www.caritascesena.it   -   www.noifamiglia.it 

Info: Floriana 3886186867 

con PASTORALE DELLA FAMIGLIA e 
PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO 

 

SEMINARI DI STUDIO 2018 
Educare alla vita buona  
del vangelo nel lavoro  

e nella festa   
 

  8 ott  Il lavoro, risorsa e sfida per la famiglia  
con Francesco Belletti  

22 ott  Famiglia e lavoro, via alla santità  
con  Pierluigi Molla 

  5 nov Vivere il lavoro e la festa con stili  
di vita solidali 

con Elena Galeazzi 
 

presso Seminario diocesano ore 21    

con PASTORALE GIOVANILE  
PASTORALE SOCIALE e del LAVORO    

     Progetto Policoro 
Per rendere i giovani autentici 

protagonisti del rinnovamento della terra 

e stare dentro la storia con amore.                                             

www.progettopolicoro.it 
diocesi.cesena@progettopolicoro.it 


