PARROCCHIA DON BOSCO RIVOLI
COSA PROPONIAMO OGGI ALLA NOSTRA COMUNITA’ PARROCCHIALE
Confortati dai risultati positivi dei prestiti e convinti che il sostegno al lavoro sia molto importante, vogliamo
proporre alla comunità parrocchiale due progetti di sostegno a questo finalizzati.

PROGETTO IL DEBITO DELL’AMORE –
MICRORACCOLTA PER L’AIUTO AI POVERI
“Non abbiate alcun debito con nessuno, se non quello di un
amore vicendevole; perché chi ama il suo simile ha adempiuto la
legge.” Infatti “pieno compimento della legge è l'amore.”

Questo brano, tratto dalla lettera di San Paolo ai Romani, parla del debito
di amore che ciascuno di noi ha con i fratelli in Cristo. Obiettivo non è
ovviamente il saldo del debito, che solo Dio può rimettere o
l’acquietamento della coscienza, quanto piuttosto il tenerlo vivo e ben
presente, consapevoli che i poveri ci sono e sono sempre più vicini alla
nostra porta. Il progetto consiste nella raccolta di una piccola somma per
sostenere le famiglie in difficoltà della nostra comunità. L’importo deve
essere piccolo e continuativo.
Piccolo, anche solo 50 centesimi, perché a tutti deve essere possibile dare il proprio contributo.
Continuativo, meglio appunto se settimanale, per mantenere viva l’attenzione verso i poveri e per essere
continuamente in comunione con loro e con coloro che in prima linea si adoperano in parrocchia.
I destinatari finali sono le famiglie in difficoltà del nostro quartiere che verranno aiutate con dei piccoli prestiti
(massimo € 200) per urgenze (es. rottura elettrodomestici, acquisto abbonamenti trasporto, ecc.) e non per
affitti o utenze. Il periodo di prestito non dovrà durare oltre i due mesi.
La raccolta sarà possibile con i contenitori metallici posizionati al fondo delle due chiese.

PROGETTO PER IL SOSTEGNO LAVORATIVO DI IN GIOVANE
Le nostre famiglie accompagnate hanno bisogno di riacquistare fiducia
sostenendosi con il proprio lavoro.
Ma non è facile trovare lavoro, soprattutto per i giovani.
Oggi si interviene con progetti di tirocinio presso aziende disponibili, a fronte
di un contributo economico che copra le spese del tirocinio.
Per questo vi proponiamo, durante le messe di sabato 17 e domenica 18
marzo, una raccolta economica per sostenere un progetto lavoro di tirocinio
per un/una giovane per la durata di sei mesi.
Il giovane scelto sarà orientato dallo Sportello del Servizio Lavoro delle Parrocchie di Rivoli per l’individuazione
della tipologia di lavoro da proporre e quindi per la ricerca del datore di lavoro.
La Fondazione Operti, facente capo alla diocesi di Torino, curerà gli aspetti burocratici ed amministrativi.

