Arcidiocesi di Napoli

Parrocchia S. Lucia a Mare
Basilica Pontificia

La carità è paziente,
è benigna la carità;
la carità non invidia, non si vanta,
non si gonfia, non manca di rispetto,
non cerca il proprio interesse, non si
adira,
non tiene conto del male ricevuto,
ma si compiace della verità;
tutto tollera, tutto crede,
tutto spera, tutto sopporta.
(S. Paolo – Prima lettera ai Corinzi
13,1)
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Preghiera del testimone
della Carità
… al servizio dello sportello dell’Amore …

Signore, fa’ che io non passi accanto a
nessuno
in modo indifferente;
che mi accorga del desiderio di vita
delle persone
con cui vivo e lavoro!
Aiutami a mettermi a servizio di questo
loro desiderio,
anche quando devo chinarmi per
rialzarli.
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Le mie mani sappiano donare carezze
a chi è triste,
asciugare le lacrime di chi piange;
curare le ferite di chi soffre.
Le mie braccia siano larghe
per abbracciare chi si sente solo
e un sostegno per chi è debole.
Il mio sorriso sia il tuo sorriso
per infondere serenità a chi è
preoccupato
e pace a chi vive nell’angoscia.
Le mie parole siano balsamo di
speranza
per chi è sfiduciato e
capaci di incoraggiare chi si sente
abbandonato.
Aiutami a comprendere
che il tempo donato al povero non è
mai sprecato
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e ad avere la certezza che qualche
risorsa economica,
offerta a chi vive nel disagio,
è un investimento certo nella Banca
della Carità
che Tu hai fondato:
“Venite, benedetti del Padre mio,
ricevete in eredità il regno preparato
per voi fin dalla creazione del
mondo”.
(G.C.)

«L'amore
del
prossimo radicato nell'amore di Dio è anzitutto un
compito per ogni singolo fedele, ma è anche un
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compito per l'intera comunità ecclesiale, e questo a
tutti i suoi livelli: dalla comunità locale alla Chiesa
particolare fino alla Chiesa universale nella sua
globalità».(cfr. DCE, 20).
La
Caritas
parrocchiale
è
l'organismo
pastorale istituito per animare la parrocchia,
con l'obiettivo di aiutare tutti a vivere la
testimonianza, non solo come fatto privato, ma
come esperienza comunitaria, costitutiva della
Chiesa. L’idea stessa di Caritas parrocchiale esige,
pertanto, una parrocchia "comunità di fede,
preghiera e amore".

Maria, Madre di Dio e Madre dei poveri, ci sia
guida sicura sulla via della vera carità
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