Padre, rendici degni
di servire i tuoi figli e nostri fratelli,
che in mezzo al mondo vivono e muoiono
nella povertà e nella fame.
Da’ loro, attraverso
le nostre mani e il nostro cuore,
il pane quotidiano, la pace e la gioia.
Padre, donaci oggi e sempre
la fede che sa vedere e servire
Gesù, tuo Figlio, nei poveri.
Madre Teresa
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Mentre tu hai una cosa, questa può esserti tolta. Ma
quando tu la dai, ecco, l’hai data. Nessun ladro te la
può rubare. E allora è tua per sempre.
James Joyce

Domenica 10 Ottobre 2010 nella nostra Comunità Pastorale si è dato l’avvio al Fondo per una Comunità Solidale con la raccolta delle adesioni avvenuta al termine di
tutte le celebrazioni delle messe prefestive e festive nelle
tre parrocchie della Comunità, adesione che ha visto anche la partecipazione sua e della sua famiglia. Da allora
è stato l’inizio di una catena che ha collegato mese dopo
mese molte persone e famiglie della nostra Comunità
Pastorale in un grande abbraccio di solidarietà per il sostegno di tutte quelle situazioni di difficoltà, a volte anche nascoste, con le quali ci troviamo quotidianamente a
fare i conti.
Ci sembra importante presentarle la situazione dettagliata del FONDO PER UNA COMUNITA’ SOLIDALE.
Al fondo aderiscono in totale 197 famiglie che hanno
consentito di raccogliere, fino ad ora, l’importo di
€ 21.186,00; a questo importo vanno aggiunti sia lo stanziamento di € 1.500,00 fatto dalle tra Parrocchie di Caleotto, Belledo e Germanedo ciascuna in uguale misura
sia il residuo del fondo precedentemente costituito dalle
famiglie aderenti ai GSF pari a € 1.112,55.
Complessivamente sono stati così raccolti € 23.798,55.
Mensilmente sono 113 le famiglie che, raccogliendo lo
spirito costitutivo del fondo, versano la loro quota mentre le rimanenti 84 hanno preferito optare per un unico
versamento annuale.
Gli interventi:
La Commissione e il Consiglio del fondo si sono riuniti
periodicamente sia in via ordinaria che straordinaria, per
esaminare le richieste pervenute e dar corso

all’erogazione dei contributi.
Sono state esaminate 20 domande di sostegno, di queste
solo 3 non sono state accolte per mancanza dei requisiti
richiesti.
Il Fondo per una Comunità Solidale ha anche aderito al
Fondo Famiglia Lavoro di Lecco con uno stanziamento
di € 2.500,00; accogliendo l’auspicio dell’Arcivescovo,
il Fondo Famiglia Lavoro di Lecco è nato il 16 febbraio
scorso, per iniziativa delle parrocchie del Decanato di
Lecco, della Caritas Ambrosiana, del Consorzio Consolida e della Fondazione Provincia di Lecco. Favorirà la
stipula di contratti di lavoro a favore di disoccupati residenti in Lecco e privi di sostegni economici da parte
dell’Inps.
Complessivamente il nostro Fondo ha già erogato
12.193,00 euro e sono già stati stanziati in attesa di prossime erogazioni ulteriori 5.200,00 euro per un totale di
17.393,00 euro.
La disponibilità attuale del Fondo ammonta a 6.382,45
euro.
Rinnoviamo il ringraziamento a lei e alla sua famiglia e
a tutti quanti hanno aderito all’iniziativa, nell’attesa di
incontrarci all’inizio del nuovo Anno Pastorale per il rilancio dell’iniziativa e per ringraziare personalmente tutti quanti in occasione di un incontro che organizzeremo
nel salone parrocchiale.

Il Consiglio del Fondo

