Diocesana di Rieti

L’area pastorale della Carità
La Caritas è l’organismo pastorale che promuovere la testimonianza
della carità nella comunità ecclesiale in forme consone ai tempi e ai bisogni. Articolata nelle dimensioni nazionale, diocesana e parrocchiale,
ha come scopo lo sviluppo integrale della persona, la giustizia sociale
e la pace, con particolare attenzione agli ultimi, e intende far crescere
nelle persone, nelle famiglie, nelle comunità, il senso cristiano di solidarietà.
La Caritas diocesana è impegnata sul territorio nell’animazione della
comunità ecclesiale e civile e nell’intervento diretto sulle situazioni
di povertà materiale e sociale, attraverso strumenti pastorali e servizi
come il Centro d’Ascolto, l’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse,
Recuperandia e la gestione dello Sprar. Alla Caritas diocesana fanno
inoltre riferimento la mensa dei poveri di “Santa Chiara”, fondata dal
terzo ordine francescano, e la rete delle Caritas parrocchiali.
Nella diocesi di Rieti, insieme alla Caritas, fanno parte dell’area pastorale della carità l’Ufficio Migrantes, finalizzato alla cura della pastorale delle migrazioni e della mobilità; l’Ufficio Problemi sociali e Lavoro; l’Ufficio per la Pastorale della Salute, al quale fa capo il Centro
Sanitario Diocesano. A queste diverse realtà fa riferimento un variegato mondo di aggregazioni laicali impegnate nel volontariato sociale,
caritativo e sanitario.
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Caritas diocesana di Rieti
Centro d’ascolto
piazza Guglielmo Oberdan 18, Rieti
tel. 0746 270611 | caritas@chiesadirieti.it

Questo povero grida
e il Signore lo ascolta
e lo libera

Servizio Sprar
via Sant’Agnese 26, Rieti
tel. 0746 485554 | caritas.rifugiati@chiesadirieti.it
Ufficio Migrantes
via Cintia 104 | Rieti
tel 0746 25631 | migrantes@chiesadirieti.it
Ufficio Problemi Sociali e Lavoro
via Cintia 83, Rieti - presso Curia vescovile di Rieti
tel 0746 25631 | psl@chiesadirieti.it
Ufficio Pastorale per la Salute
e Centro Sanitario Diocesano
via San Rufo 20 | Rieti
tel 0746 204940 | salute@chiesadirieti.it

11 | 18 novembre 2018

settimana dei poveri

denuncia delle maggiori situazioni
di povertà della nostra società

vicinanza e condivisione
con le situazioni di povertà della nostra terra

Questo povero grida..

e il Signore lo ascolta..

domenica 11 novembre ore 19
presentazione e apertura mostra
“il grido del fratello, del creato, della nostra terra”
L’esposizione resterà aperta tutta la settimana
dalle 10:00 alle 12:00 (dedicata alle scuole)
dalle 17:30 alle 19:30 (apertura a tutti)

mercoledì 14 novembre ore 21
veglia di preghiera

e lo libera

domenica 18 novembre ore 18
messa presieduta dal vescovo domenico
a seguire momento conviviale
offerto dalla Caritas diocesana (ingresso libero)

