Il vangelo si vive: Campagna parrocchiale 2019
Raccolte domenicali per ShareLife
31 marzo | 5 maggio | 2 giugno
Inserti Bollettino per ShareLife
Per aiutare a prendere coscienza dell’importanza di un valido sostegno alla campagna ShareLife
2019, la preghiamo di inserire queste note informative sulla raccolta fondi nelle edizioni settimanali
del suo bollettino parrocchiale.
Oltre ai messaggi settimanali a partire dalla prima domenica di Quaresima, abbiamo incluso degli
annunci di promozione delle donazioni pre-autorizzate e di invito al volontariato.
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 versioni semplifcata e
tradizionale).
sharelife.org/public/resources
Grazie, “il Vangelo si vive ” attraverso ShareLife!
Kris Dmytrenko
Communications Manager

Gennaio 2019
Il Vangelo si vive in tante maniere diverse
Forse non ci si rende conto del forte impatto che hanno le nostre donazioni a ShareLife. La tua
generosità sostiene 40 agenzie che assistono migliaia di persone nella nostra collettività ed altrove.
Da sessioni terapeutiche per qualcuno che sofre di depressione ad un piatto di cibo caldo per chi
non ha nulla da mangiare, all’assistenza ad una giovane mamma a completare gli studi alle Superiori
-tu fai la diferenza nella vita di coloro che si rivolgono a un’agenzia ShareLife per aiuto.
La campagna parrocchiale 2019 di raccolta fondi per ShareLife avrà inizio prossimamente e
desideriamo fn da ora ringraziarti per il tuo fedele sostegno

Febbraio 2019
Il Vangelo si vive sostenendo gli infermi
Florence scivolò su un marciapiede ghiacciato fratturandosi l’anca destra, il femore e la caviglia.
Pensando all’alto costo della fsio-terapia, Florence temette di non poter più camminare
normalmente. Il suo medico le consigliò di recarsi alla “LA Centre for Active Living”, un’agenzia
fnanziata da ShareLife. Nel giro di una settimana, Florence iniziò a frequentare le classi gratuite del
Centre per la salute e ftness (benessere fsico). Nell’arco di appena sei mesi, Florence riuscì a
passare dall’uso della sedia a rotelle ad un deambulatore (il “walker”) ed infne a camminare di
nuovo da sola.
La tua generosità ha aiutato Florence a riacquistare la propria salute. Grazie per il tuo sostegno a
ShareLife!

Nota per il parroco. Il seguente testo può modifcato a seconda delle proprie esigenze e la necessità di
volontari per la raccolta fondi ShareLife nella parrocchia.
Cerchiamo volontari ShareLife per la nostra parrocchia
Partecipare da volontario alla campagna ShareLife nella nostra parrocchia è un ottimo modo di
vivere il Vangelo aiutando i bisognosi. Impegnarsi come volontario richiede un impegno minimo di
tempo durante il periodo di svolgimento della campagna ShareLife tra gennaio e la fne di luglio.
Accedi a: sharelife.org/volunteer per sapere di più su ShareLife e le diverse maniere nelle quali puoi
aiutare. Per iscriversi online: www.surveymonkey.com/r/ShareLife oppure chiedi all’ufcio
parrocchiale come puoi renderti utile.
Grazie per il tuo sostegno a ShareLife!

Nota: le parrocchie che partecipano alla raccolta fondi via posta, possono utilizzare il seguente annuncio
in qualsiasi momento della campagna ShareLife.
Sostenere ShareLife tramite versamenti pre-autorizzati
Versamenti mensili pre-autorizati (“monthly pre-authorized giving”, PAG) sono un modo semplice
per suddividere le tue donazioni a ShareLife attraverso tutto l’anno. Il plico informative che ricevi via
posta, include il modulo per versamenti PAG. Basta includere un assegno annullato (con
l’indicazione “VOID”) al modulo completato che si consegna all’ufcio parrocchiale; oppure,
semplicemente metterlo nel cestino delle oferte, durante qualsiasi Messa. Si prega contattare
ShareLife a: slife@archtoronto.org oppure chiamare il 416.334.3411 per qualsiasi delucidazione in
merito a versamenti mensili pre-autorizzati a ShareLife.
Grazie per il tuo sostegno a ShareLife!

Campagna parrocchiale ShareLife
6 marzo – 31 luglio 2019
PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
10 marzo 2019
“Il Vangelo si vive” sostenendo le agenize 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 madri sole a predersi cura dei loro neonati; oppure, essere
disponibili per famiglie che stanno attraversando gravi difcoltà; oppure, accogliendo famiglie di
profughi nella nostra comunità. Per 43 anni, migliaia di persone hanno benefciato della premura
caritatevole delle nostre agenzie. Per favore sostieni la nostra annual raccolta fondi Arcidiocesana in
svolgimento durante questo periodo di Quaresima.”
– Thomas Cardinale Collins, Arcivescovo di Toronto
Domenica 31 marzo, è una domenica di ShareLife.
Per favore, dona generosamente.

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
17 marzo 2019
Il Vangelo si vive aiutando le giovani madri
Anika divenne madre a 19 anni. Dopo un po’ di tempo, il fdanzato iniziò a fare il prepotente.
Sentendosi isolata, si mise in contatto con un’agenzia di ShareLife, la “Rose of Sharon” Con il
bambino, frequentò tutti i corsi oferti dall’agenzia, incluso quello sulle “Relazioni Sane”. Anika
comprese che non era tenuta a sopportare il comportamento del compagno. Con l’aiuto di Rose of
Sharon, Anika trovò un appartamento ad un modico aftto, che le permise di andare a vivere per
conto proprio con il bambino. “Non avrei mai pensato di potercela fare da sola, dice Anika, ma
grazie a Rose of Sheron, eccomi qua che ce la faccio.”
Domenica, 31 marzo è una domenica di ShareLife.
Per favore, dona generosamente.

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA
24 marzo 2019
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 un’organizzazione locale. Ma, se non
abbiamo tempo per un intervento attivo, possiamo lo stesso ofrire un grande contributo alla
collettività sostenendo le tante agenzie fnanziate da ShareLife. Domenica prossima ci sarà la prima
raccolta fondi ShareLife. Nei prossimi giorni, ti invitiamo a rifettere sulla tua capacità di rispondere
all’impegno che “il Vangelo si vive” , facendo una donazione sacrifcale alla campagna ShareLife della
tua parrocchia.
Domenica prossima, 31 marzo, è una domenica di ShareLife.
Per favore dona generosamente.

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA (domenica di ShareLife)
31 marzo 2019
“Il Vangelo si vive” 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.

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA
7 aprile 2019
Il Vangelo si vive sostenendo i disabili
Ben, ha 66 anni, è afetto da un ritardo nello sviluppo e vive con la madre che ha 90 anni. Senza
alcun altro congiunto, la donna non sapeva chi poteva prendersi cura del fglio una volta che lei non
avrebbe più potuto farlo. Si rivolse al “Mary Centre” un’agenzia di ShareLife, che abbinò Ben ad un
loro assistente di transizione. Gradualmente, l’assistente introdusse Ben ai residenti di una delle
case famiglia gestite dal Mary Centre. Ben ha ora fatto amicizia con i residenti ed il personale e
quando sarà il momento di trasferirsi nella casa famiglia, afronterà il cambiamento senza tanti
timori e con più serenità. Infatti, ha già sviluppato un senso d’appartenenza alla sua futura
“famiglia”.
Domenica 5 maggio, è una domenica di ShareLife.
Per favore, dona generosamente.

DOMENICA DELLE PALME
14 aprile 2019
Il Vangelo si vive sostenendo le vocazioni al sacerdozio
Martin Dicuango visse una profonda esperienza spirituale che gli cambiò la vita quando si recò in
visita alla “Sierra House”, un centro residenziale gestito dal “St. Augustine’s Seminary” (Seminario
Sant’Agostino), per coloro che vogliono discernere una possible vocazione sacerdotale. Egli
attualmente frequenta il terzo anno di Teologia presso il St. Augustine’s, “ringrazio ShareLife per il
suo sostegno al St. Augustine’s Seminary, ci dice Martin, qui giovani come me, dopo aver avuto
l’esperienza dell’Amore di Cristo, possono prepararsi con gioia a ricevere l’ordinazione sacerdotale.”
La prossima domenica di ShareLife è il 5 maggio.
Per favore dona generosamente.

DOMENICA DI PASQUA
21 aprile 2019
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 della loro fducia nel risolvere i propri
problemi. Sostenendo ShareLife aiuti a ristabilire la speranza in coloro che sono in crisi.
La prossima domenica di ShareLife è il 5 maggio.
Per favore dona generosamente.

SECONDA DOMENICA DI PASQUA
28 aprile 2019
Il Vangelo si vive dando il benvenuto in Canada a famiglie di migranti.
Quando viveva in Egitto, Rashida ha subito violenze e maltrattamenti domestici per anni. Temendo
che il marito avrebbe poi maltrattato anche i bambini, si rivolse alle autorità consolari canadesi,
riuscendo ad ottenere un visto per il Canada, come rifugiata. Rashida arrivò a Toronto, non
conoscendo la lingua, non sapendo cosa fare o a chi rivolgersi. Per fortuna, un arabo le disse di
rivolgersi alla “Catholic Crosscultural Services” (servizi interculturali cattolici). La CCS si prese cura di
lei assistendola nel completamento dell’iter amministrativo d’immigrazione e nell’accedere a tutti i
servizi sociali di cui necessitava. “La CCS mi ha salvato, dice Rashida, Ora ho soldi miei, ho un
appartamento ed i miei bambini sono fnalmente al sicuro e felici.”
Domenica prossima, 5 maggio, è domenica di ShareLife.
Per favore dona generosamente.

TERZA DOMENICA DI PASQUA (Seconda domenica di ShareLife)
5 maggio 2019
Il Vangelo si vive con Amore e Giustizia
“ShareLife è un chiaro segnale sul percorso tracciato dal nostro Piano Pastorale –cioé la sua
direzione fondamentale di un impegno Cattolico nella collettività impostato sull’Amore e la Giustizia.
Il lavoro delle nostre agenzie e la tua generosità nel sostenerle, sono il cammino tramite il quale si
realizzano atti d’amore e giustizia e si raforza la testimonianza della fede Cattolica.”
– Thomas Cardinale Collins, Arcivescovo di Toronto
Oggi è domenica di ShareLife.
Grazie per la tua generosità.

QUARTA DOMENICA DI PASQUA
12 maggio 2019
Il Vangelo si vive aiutando i tossicodipendenti
Erano oltre due anni che Adam non riusciva più a formulare frasi complete. Al suo inserimento nel
programma d’alloggio gestito da “Covenant House”, riusciva appena a dire una o due parole. Dopo
un po’ di tempo, uno dei consulenti dei giovani, riuscì a stabilire un rapporto con lui ed egli iniziò ad
aprirsi e a comunicare. Adam completò le scuole superiori e aderì ad un programma di tutoraggio
scegliendo di voler tentare una carriera nel settore dell’informatica. Potendo nuovamente parlare
normalmente e con sane relazioni umane, Adam può ora guardare ad un futuro ricco di possibilità.
La prossima domenica di ShareLife è il 2 giugno.
Per favore dona generosamente.

QUINTA DOMENICA DI PASQUA
19 maggio 2019
Il Vangelo si vive sostenendo il ministero per i giovani nelle nostre parrocchie
Spesso ci si chiede che diferenza faccia un valido addestramento per chi guida uno “youth ministry”
(ministero per i giovani). Si ricorda che i 40 e più responsabili di questi ministeri nell’Arcidiocesi di
Toronto, toccano da vicino migliaia di giovani e le loro famiglie. L’ “Ofce of Catholic Youth, OCY”,
(Ufcio per la Gioventù Cattolica), fnanziato da ShareLife visita le parocchie, fornisce materiale a
questi ministeri e facilita e promuove lo sviluppo di reti di contatto –come la giornata arcidiocesiana
d’addestramento, con la partecipazione di oltre 200 responsabili di ministeri per giovani e volontario
dell’OCY, assicurando così una chiesa viva e vibrante per le generazioni future.
La prossima domenica di ShareLife è il 2 giugno.
Per favore dona generosamente.

SESTA DOMENICA DI PASQUA
26 maggio 2019
Il Vangelo si vive prendendoci cura degli anziani isolati
Nello spazio di tre mesi, a Debbie sembrava di aver perso tutto. Dopo la morte di colui che era stato
suo compagno per 33 anni, le fu stata amputata una gamba e quindi non poteva più prendersi cura
dei suoi amati animali. Decise così di rivolgersi alla “Society of Sharing” (Società per la condivisione),
un’agenzia fnanziata da ShareLife, che le afdò come partner Geof, un loro volontario. E, non solo
Geof si rivelò un grande amico ma, sfruttando la sua formazione di insegnante, aiutò Debbie a
realizzare il sogno della sua vita: imparare a leggere bene. Debbie non potrà mai riavere tutto ciò
che ha perso ma ora è tornata a vivere pienamente.
Domenica prossima, 2 giugno è domenica di ShareLife.
Per favore dona generosamente.

DOMENICA DELL’ASCENSIONE (Terza domenica di ShareLife)
2 giugno 2019
Il Vangelo si vive sostenendo il benessere psicofsico
L’anno scorso oltre 3200 persone hanno usufruito dei servizi di consulenza della Catholic Family
Services di Peel-Duferin per individui, coppie e famiglie. L’agenzia è fnanziata da ShareLife.
Partendo dal fatto 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 ad essere felici.
Oggi è domenica di ShareLife.
Grazie per la tua generosità.

DOMENICA DI PENTECOSTE
9 giugno 2019
Il Vangelo si vive valorizzando al massimo l’efetto delle donazioni
Gestita da “SE Health”, la “Shared Services Initiative” (iniziativa servizi condivisi) permette alle agenzie
sostenute da ShareLife, di usufruire di servizi comuni per risorse umane, servizi fnanziari ed
informazione tecnologica. Le agenzie partecipanti possono così migliorare la qualità, accuratezza e
competenza del loro lavoro. Inoltre, l’iniziativa permette alle agenzie fnanziate da ShareLife di
ridurre i loro costi amministrativi ed indirizzare il massimo possible dei fondi ricevuti verso servizi di
prima accoglienza.
Per favore fai un’oferta sacrifcale a ShareLife tramite la parrocchia oppure a: sharelife.org

DOMENICA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ
16 giugno 2019
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 dei 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.
Per favore fai un’oferta sacrifcale a ShareLife tramite la parrocchia oppure a: sharelife.org

CORPUS CHRISTI
23 giugno 2019
Il Vangelo si vive inviando generi alimentari ai paesi in via di sviluppo
Irma vive in El Salvador, ha 29 anni, non è sposata ed è madre di 4 bambini. I 4 fgli sofrono di
malnutrizione poiché lei guadagna soltanto $5 al giorno vendendo articoli per la casa in un
mercatino all’aperto. Un ente caritatevole locale ha contattato la “Canadian Food for Children, CFFC”
(agenzia canadese per il cibo ai bambini), organizzazione fnanziata da ShareLife. La CFFC ha cosi’
iniziato ad inviare cibo, vestiario e giocatoli in sostegno alla comunità. Con suo grande sollievo per
questo continuo aiuto, Irma può ora dare da mangiare alla propria famiglia.
Per favore fai un’oferta sacrifcale a ShareLife tramite la parrocchia oppure a: sharelife.org

TREDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
30 giugno 2019
Il Vangelo si vive sostenendo i giovani a rischio
La mamma single di Trinity era preoccupata del fatto che cattive amicizie potessero infunzare la
ragazza, specialmente dopo l’uscita da scuola in quanto nel quartiere agivano varie gang. Così
iscrisse Trinity ad un corso presso il “St. John Paul the Great Family Centre” (centro per la famiglia
San Giovanni Paolo Magno), un’agenzia fnanziata da ShareLife. Oltre ad ofrire un programma dopo
scuola per aiutare con i compiti, il Centre ha anche corsi di formazione musicale, che sarebbero
altrimenti eccessivamente costosi presso scuole private. Trinity ha ora 15 anni e svolge opera di
volontariato presso il Centre per assistere altri giovani ad usufruire di quei programmi che hanno
tanto aiutato lei.
Per favore fai un’oferta sacrifcale a ShareLife tramite la parrocchia oppure a: sharelife.org

QUATTORDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
7 luglio 2019
Il Vangelo si vive assistendo coloro che sofrono d’ansia
Kristen è una studentessa universitaria che ha recentemente perso la mamma. Il profondo senso di
perdita, ha prodotto in lei un’ansia devastante che le rendeva difcile mangiare, dormire o studiare.
Decise, però, di partecipare a delle sessioni di consulenza gratuite oferte presso un centro di prima
assistenza di quartiere gestito dalla “Catholic Family Services di Simcoe County” (servizi per la
famiglia cattolica della contea di Simcoe), un’agenzia fnanziata da ShareLife. Trovando questi
incontri di grande benefcio, Kristen decise di partecipare a varie altre sessioni. Con la guida del suo
terapista, Kristen riuscì ad identifcare le cause degli attacchi di panico ed insieme idearono un
programma per combattere l’ansia che l’afiggeva. Oggi, Kristen ha i mezzi, le risorse ed il sostegno
necessario per gestire la sua vita quotidiana.
Per favore fai un’oferta sacrifcale a ShareLifetramite la parrocchia oppure a: sharelife.org

QUINDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
14 luglio 2019
Il Vangelo si vive sostenendo i non udenti
Prova ad immaginare di essere un bambino sordo ed i tuoi genitori non 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” (voce muta), un’agenzia di ShareLife, insegna alle
famiglie 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 salva i bambini dall’isolamento sociale.” L’anno scorso, oltre 750 bambini
ed adulti sordi sono stati assistiti dai programmi di Silent Voice.
La campagna parrocchiale di raccolta fondi ShareLife termina il 31 luglio.
Per favore fai un’oferta sacrifcale a ShareLife tramite la parrocchia oppure a: sharelife.org

SEDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
21 luglio 2019
Il Vangelo si vive sostenendo le vittime di violenza domestica
Quando una donna è vittima di violenza domestica spesso necessita simultaneamente di più di un
intervento assistenziale -consulenza terapeutica, assistenza legale, assistenza sociale per l’infanzia e
servizi di babysitting. Il “Safe Centre di Peel” (centro di sicurezza di Peel), riunisce tutti questi servizi
ed altri ancora in un unico posto sicuro, assistendo centinaia di persone ogni anno. Il fnanziamento
ShareLife del “Catholic Family Services of Peel-Duferin” (Servizi per le famiglie cattoliche di PeelDuferin), una delle 10 agenzie locali, assicura che adulti ed adolescent ricevano assistenza
compassionevole quando ne hanno bisogno.
La campagna parrocchiale di raccolta fondi ShareLife termina il 31 luglio.
Per favore fai un’oferta sacrifcale a ShareLife tramite la parrocchia oppure a: sharelife.org

DICESETTESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
28 luglio 2019
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
Questo è l’ultimo fne settimana della campagna parrocchiale di raccolta fondi ShareLife.
Per favore fai un’oferta sacrifcale tramite la parrocchia oppure a: sharelife.org prima del 31 luglio.

