Il vangelo si vive: Campagna parrocchiale 2018
Raccolte domenicali per ShareLife
18 marzo | 22 aprile | 27 maggio
Contattare la propria parrocchia o l’ufcio di ShareLife al
416.934.3411 oppure 1.800.263.2595
sharelife.org
Inserti Bollettino per ShareLife
Per aiutare a prendere coscienza dell’importanza di un valido sostegno alla campagna ShareLife 2018, la preghiamo
di inserire queste note informative sulla raccolta fondi nelle edizioni settimanali del suo bollettino parrocchiale.
La informiamo che questi annunci non sono disponibili in edizioni cartacee. Tutti gli annunci per i bollettini sono
reperibili sul nostro sito web, tradotti in varie lingue; tra queste: francese, italiano, coreano, polacco, portoghese,
spagnolo, tamil, vietnamita e cinese (in versione semplifcata e quella tradizionale).
sharelife.org/public/resources
Grazie, “il Vangelo si vive ” attraverso ShareLife!
Kris Dmytrenko
Communications Manager

Febbraio 2018
(Da utilizzare soltanto il 4 oppure l’11 febbraio)
il Vangelo si vive confortando coloro che sono stati colpiti da un lutto
Sentendosi alquanto depressa, Theresa si avvalse dei servizi di consulenza professionale oferti dalla Catholic Family
Services della Simcoe County (Servizi per la Famiglia Cattolica della Contea di Simcoe). Nel corso degli incontri,
Theresa rivelò che i sintomi della depressione erano apparsi circa 10 anni prima, dopo la tragica morte di vari
congiunti. Il terapista le fece comprendere come quel dolore stava ancora incidendo sulla sua vita. Insieme
prepararono un piano di interventi che le permettesse di accedere ad altri programmi assistenziali. Conclusa la
consulenza, Theresa, per la prima volta si sentì sicura di poter superare questo suo stato depressivo. Le agenzie
sostenute da ShareLife aiutano persone come Theresa a tornare ad essere felici.
Grazie per il tuo sostegno a ShareLife

Campagna parrocchiale ShareLife
18 febbraio – 24 giugno 2018

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
18 febbraio 2018
“Il Vangelo si vive” sostenendo le agenzie ShareLife…
Dando il via alla nostra campagna di raccolta fondi ShareLife, ci viene ricordato che “il Vangelo si vive” in tutto quello
che facciamo. E come possiamo dimostrarlo nella nostra collettività? Vivere il Vangelo potrebbe signifcare assistere
le mamme nubili a predersi cura dei loro neonati; oppure, essere disponibili per famiglie che stanno attraversando
gravi difcoltà; oppure, accogliendo famiglie di profughi nella nostra comunità. In oltre 41 anni, migliaia di persone
hanno benefciato della premura caritatevole delle nostre agenzie. Per favore sostieni la nostra annuale raccolta fondi
Arcidiocesana in svolgimento durante questo periodo di Quaresima.
Thomas Cardinale Collins, Arcivescovo di Toronto
Domenica, 18 marzo, 2018 è una domenica di ShareLife.
Per favore, dona generosamente

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
25 febbraio 2018
Il Vangelo si vive provvedendo per le vocazioni al sacerdozio
“Vivere e studiare al seminario di St.Augustine è fonte di grandi benedizioni per la mia vita,” ci spiega Matthew
Gunnarson, uno degli 80 seminaristi che frequentano i corsi di formazione sacerdotale presso il St.Augustine’s
Seminary ed il Redemptoris Mater Seminary. Ed aggiunge, “questi seminari non potrebbero andare avanti senza il
sostegno generoso di tutti coloro che donano a ShareLife.’
Sostenendo ShareLife, aiuti i nostri futuri sacerdoti a rispondere positivamente alla chiamata del Signore.
Domenica, 18 marzo 2018 è una domenica di ShareLife
Per favore, dona generosamente

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA
4 marzo 2017
Il Vangelo si vive occupandoci dei giovani senzatetto
Ogni sera, in tutto il Canada, 6mila persone, tra i 16 ed i 24 anni d’età, non hanno un posto che possono chiamare
casa. Questo gruppo rappresenta il 20% del totale dei senzatetto.
Alla Covenant House, il programma “Right of Passage” fnanziato da ShareLife ofre interventi che incidono
positivamente sulla vita di giovani senza famiglia che vivono per le strade di Toronto. Il programma assegna un
mentore ad ogni giovane per aiutarlo a sviluppare le proprie capacità e strategie di vita.
Sostenendo ShareLife, aiuti giovani in pericolo ad afrontare la vita con le proprie forze.
Domenica, 18 marzo 2018 è una domenica di ShareLife
Per favore, dona generosamente

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA
11 marzo 2018
Il Vangelo si vive sostenendo ShareLife
Come possiamo “vivere il Vangelo” con la gente intorno a noi quando la nostra vita è così densa di impegni? Per
alcuni signifca fare del volontariato presso una mensa dei poveri, oppure prendersi cura di un parente anziano. Ma,
se non abbiamo tempo per un intervento attivo, possiamo partecipare sostenendo le tante agenzie fnanziate da
ShareLife che nella nostra collettività portano le mani misericordiose di Gesù Cristo ai bisognosi.
Domenica prossima ci sarà la prima raccolta fondi ShareLife. Nei prossimi giorni, ricorda che “il Vangelo si vive”
quando aiutiamo i deboli e i bisognosi, facendo una donazione a ShareLife.
Domenica prossima, 18 marzo 2018 è una domenica di ShareLife.
Per favore, dona generosamente.

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA (domenica di ShareLife)
18 marzo 2018
“Il Vangelo si vve” localmente ed intorno al mondo
È importante continuare a sostenere la campagna ShareLife per aiutare gli emarginati, sia nella nostra comunità che
nel mondo. Talvolta, i risultati si vedono alla luce del sole, altre volte rimangono invisibili ma producono sempre una
diferenza tangibile nella vita delle persone che aiutiamo. Per favore considera nella preghiera come puoi meglio
sostenere questa raccolta fondi oggi, domenica di ShareLife.”
Thomas Cardinale Collins, Arcivescovo di Toronto.
Oggi è domenica di ShareLife
Per favore, dona generosamente.

DOMENICA DELLE PALME
25 marzo 2018
Il Vangelo si vive sostenendo i non udenti
Prova ad immaginare di essere un bambino sordo e né i tuoi genitori né i tuoi fratelli e sorelle conoscono la lingua
dei Segni. I tuoi genitori potrebbero provare a farsi capire a gesti, ma come potresti comunicare le tue gioie, le tue
paure e le tue necessità? Silent Voice insegna alle famiglie l’“American Sign Language” (la lingua dei Segni) e la
cultura dei non udenti per permettere loro di comunicare con una lingua comune. Come ci dice un genitore, “Sono
così entusiasta di Silent Voice. Il loro programma di comunicazione in famiglia (Family Communication Program)
salva bambini dall’isolamento sociale.” L’anno scorso, oltre 750 bambini ed adulti sordi sono stati assistiti dai
programmi di Silent Voice fnanziati da ShareLife.
La prossima domenica di ShareLife è il 22 aprile,
Per favore dona generosamente.

DOMENICA DI PASQUA
1 aprile 2018
Il Vangelo si vive promuovendo la nostra fede nel mondo
La parrocchia di Gia Lao si trova nella diocese montana di Xuan Loc in Vietnam. I parrocchiani sono i poveri
contadini che lavorano i circostanti terreni collinosi. Il Pastoral Mission Fund (fondo pastorale missionario), grazie al
sostegno di ShareLife, ha erogato uno stanziamento una tantum che ha permesso alla parrocchia di acquisire ausilii
che non avrebbe altrimenti potuto permettersi, fra cui Bibbie, libri di inni, non che l’addestramento di 60 catechisti
che hanno tenuto corsi di Catechismo e di preparazione al matrimonio. Con il tuo sostegno,
la parrocchia di Gia Lao sta difondendo la fede in una comunità lontana del mondo.
La prossima domenica di ShareLife è il 22 aprile 2017
Per favore dona generosamente

SECONDA DOMENICA DI PASQUA
8 aprile 2018
Il Vangelo si vive ofrendo servizi tempestivi di benessere psichico
Problemi di carattere psicologico possono aggravarsi rapidamente se non sono afrontati subito. Per questa
ragione, le cinque agenzie di Catholic Family Services operanti nell’Arcidiocesi di Toronto, ofrono ora interventi di
consulenza immediata. L’iniziativa riesce spesso a far fronte alle necessità del paziente senza dover far ricorso a
lunghe sedute di consulenza terapeutica. I pazienti assistiti hanno indicato un incremento, clinicamente
signifcativo, di fducia a risolvere i propri problemi.
Sostenendo ShareLife aiuti a ristabilire la speranza in coloro che sono in crisi.
La prossima domenica di ShareLife è il 22 aprile 2018
Per favore dona generosamente

TERZA DOMENICA DI PASQUA
15 aprile 2018
Il Vangelo si vive assistendo tossicodipendenti
Profondamente ferito da un’infanzia costellata da abusi, Andrew, diventato teenager, è scivolato nella
tossicodipendenza . I suoi successivi 20 anni sono consistiti in ricoveri in ospedale, arresti e detenzioni in carcere.
Finalmente, un giorno si è presentato alla St.Michael’s Homes, un’agenzia fnanziata da ShareLife, che ofre un
programma residenziale a coloro che sono afetti da tossicodipendenza. Finalmente disintossicato, e messo in
grado di afrontare la vita, Andrew è un uomo felice e si sta costruendo una nuova vita. Sostenendo ShareLife aiuti
persone come Andrew a ricostruire la propria vita.
La prossima domenica di ShareLife è il 22 aprile 2018
Per favore dona generosamente.

QUARTA DOMENICA DI PASQUA
(Seconda domenica di ShareLife)
22 aprile 2018
Il Vangelo si vive aiutando i bisognosi
“Una delle direttive fondamentali del nostro Piano Pastorale identifca una Presenza Cattolica nei Quartieri
caratterizzata da Giustizia ed Amore. Come comunità cattolica siamo chiamati ad essere il volto e le mani di Gesù
Cristo nelle nostre collettività. ShareLife rappresenta un modo reale di mettere in pratica il valore dell’amore
espresso nelle parole del Vangelo di amarvi l’un l’altro come Io ho amato voi. Invito tutti i fedeli a sostenere
l’impegno missionario della Chiesa Cattolica, attraverso una donazione sacrifcale a ShareLife.”
Thomas Cardinale Collins, Arcivescovo di Toronto.
Oggi è domenica di ShareLife
Grazie per la tua generosità

QUINTA DOMENICA DI PASQUA
29 aprile 2018
Il Vangelo si vive dando il benvenuto in Canada a famiglie di migranti
Angie giunse in Canada per sposare un uomo conosciuto attraverso l’internet. Questi si rivelò ben diverso da quello
che aveva fatto apparire. Angie fu vittima di abusi fsici ed emotivi. Mentre il marito era al lavoro, Angie iniziò a
frequentare corsi d’inglese presso la Catholic Crosscultural Services. Il personale della CCS la mise poi in contatto
con un assistente dei programmi di inserimento sociale per le donne. Angie ebbe così la possibilità di ricevere
l’assistenza necessaria per poter uscire da quella relazione violenta e vivere indipendentemente, senza più abusi.
Angie è soltanto una delle oltre 3.000 mila persone che ogni anno sono assistite dai programmi della CCS, fnanziati
da ShareLife.
La prossima domenica di ShareLife è il 27 maggio 2018
Per favore dona generosamente.

SESTA DOMENICA DI PASQUA
6 maggio 2018
Il Vangelo si vive prendendoci cura degli anziani
Da quando Erika fu colpita da un ictus cerebrale le sue limitate capacità motorie non le permettono più alcune
attività di suo gradimento. Quando la LA Centre for Active Living organizzò una gita al Festival dell’Aglio, Erika
temeva che la sua invalididà non le avrebbe permesso di godersi la gita. Con grande gioia di Erika, l’agenzia,
fnanziata da ShareLife, si premurò di renderle la gita totalmente accessibile. Erika si divertì come non le succedeva
da anni e le venne da pensare che l’invalidità era sparita. L’anno scorso le agenize fnanziate da ShareLife hanno
assistito oltre 6.300 anziani.
La prossima domenica di ShareLife è il 27 maggio 2018
Per favore dona generosamente.

DOMENICA DELL’ASCENSIONE
13 maggio 2018
Il Vangelo si vive sostenendo il benessere psicofsico
Nel 2016 oltre 2000 persone hanno usufruito dei servizi di consulenza della Catholic Family Servicess di PeelDuferin per individui, coppie e famiglie. L’agenzia, fnanziata da ShareLife, è spesso contattata da persone con
problemi di depressione. Constatato che la depressione ha sostituito il mal di schiena come la causa principale di
assenteismo dal lavoro, gli interventi oferti dall’agenzia contribuiscono a proteggere il posto di lavoro del paziente
ed evitare che questi fnisca in stato di povertà. Sostenendo le agenzie di ShareLife come la CFS Peel-Duferin, aiuti
tante persone a stare bene fsicamente e psichicamente.
Domenica 27 maggio 2018, è una domenica di ShareLife.
Per favore dona generosamente.

DOMENICA DI PENTECOSTE
(terza domenica di ShareLife)
20 maggio 2018
Il Vangelo si vive valorizzando al massimo l’efetto delle donazioni
In collaborazione con “St. Elizabeth HealthCare”, ShareLife, attraverso Catholic Charities ha varato un programma di
servizi condivisi che ha permesso di sostenere le agenzie operanti nel settore delle risorse umane, quello dei servizi
fnanziari e dell’informazione tecnologica. Le agenzie partecipanti sostengono che tale collaborazione permette loro
di migliorare la qualità, accuratezza e competenza del loro lavoro in questi settori. L’iniziativa permette alle agenzie
fnanziate da ShareLife di indirizzare il massimo possible dei fondi ricevuti ai servizi di prima accoglienza ai clienti.
Domenica prossima, 27 maggio 2018 è domenica di ShareLife
Per favore dona generosamente

DOMENICA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ
27 maggio 2018
Il Vangelo si vive aiutando le famiglie giovani ad afermarsi…
Camila frequentava dei corsi per giovani mamme presso la Rose of Sharon Services for Young Mothers, quando
insieme alla sua bambina fu sfrattata da casa. Mentre gli assistenti la stavano aiutando a trovare un’abitazione più
economica, Camila rimase incinta una seconda volta. Nonostante tutte le difcoltà del caso, Camila riuscì a
frequentare tutti i corsi oferti dalla Rose of Sharon. Dopo un anno Camila ne è uscita più forte e con un piano
preciso per acquisire una vita migliore per lei e le sue bambine. Lo scorso anno, le agenzie fnanziate da ShareLife
che assistono giovani mamme hanno aiutato oltre 1000 ragazze come Camila.
Oggi è domenica di ShareLife
Grazie per la tua generosità

CORPUS CHRISTI
3 giugno 2018
Il Vangelo si vive promuovendo il benessere psicologico dei giovani
Un giorno Jake, un ragazzo del grado 7 scrisse in un tema qualcosa che preoccupò il preside della scuola.
Sospettando che il ragazzo potesse farsi del male, il preside chiamò la madre invitandola a far vedere il bambino da
un consulente della Catholic Community Services della Regione di York. Dopo essere rimasto abbastanza quieto
durante il primo incontro, nelle sessioni successive il ragazzo rivelò la sua tristezza ed inquitudine per il divorzio dei
genitori. Spiegando come tanti altri bambini hanno reagito al divorzio dei genitori, il consulente riusci a far capire a
Jake che la sua reazione di dolore era normale. Il ragazzo iniziò quindi a riprendersi e sentirsi meglio.
Facendo una donazione a ShareLife, aiuti ragazzi come Jake a guarire ed essere sereni.
Per favore fai un’oferta sacrifcale a ShareLife tramite la parrocchia oppure a sharelife.org

DECIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
10 giugno 2018
Il Vangelo si vive aiutando i giovani a rifarsi una vita
Sarah non riusciva ad andare d’accordo con la madre e, appena 14enne decise di andare a vivere per strada. Fece
l’autostop fno a Toronto per andare a vivere con una cugina che però ben presto la cacciò di casa. Senza un posto
dove andare, Sarah decise di rivolgersi alla Sancta Maria House. All’inizio si sentiva insoferente delle regole e della
struttura, ma il sostegno del personale conquistò la sua fducia e la convinsero a far ritorno a scuola. Alla
conclusione del soggiorno, Sarah aveva ristabilito un buon rapporto con la madre. Agenzie come Sancta Maria
House, fnanziate da ShareLife, aiutano i giovani a rischio a ristabilire un valido percorso di vita.
Per favore fai un’oferta sacrifcale a ShareLife tramite la parrocchia oppure a sharelife.org

UNDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
11 giugno 2018
Il Vangelo si vive aiutando anziani soli
In partnership con le agenzie di Catholic Family Service e sei parrocchie delle regioni di Peel e Simcoe County,
ShareLife sta fnanziando un progetto pilota che mette in contatto volontari addestrati ed anziani che vivono soli ed
isolati. Questi volontari allacciano un rapporto con gli anziani con telefonate, visite a domicilio e stabilendo contatti
attivi con centri comunitari che possono ofre risorse utili. Grazie alla tua generosità ShareLife sta ofrendo a questi
anziani una via di accesso a servizi e assistenza di cui necessitano.
Per favore fai un’oferta sacrifcale a ShareLife tramite la parrocchia oppure a sharelife.org

DODICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
24 giugno 2018
Il Vangelo si vive aiutando i bisognosi
“Senza di te ShareLife non potrebbe adempiere alla sua missione di vivere il Vangelo assistendo coloro che vivono in
stato di necessità. Insieme facciamo la diferenza. Prego che noi tutti continuiamo a rispondere all’amore Divino
dimenticando i nostri interessi, e andando avanti alla ricerca del bene del nostro prossimo.”
Thomas Cardinale Collins, Arcivescovo di Toronto
Per favore fai un’oferta sacrifcale a ShareLife tramite la parrocchia oppure a sharelife.org

