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TU CHIAMACI
SE VUOI...

In questo tempo di vita reclusa, di silenzi 
e situazioni fragili, il Centro di Ascolto Raggi di Sole 

rimane a tua disposizione. 

Una telefonata per un momento di dialogo, un tempo 
di reciproco ascolto, uno spazio di condivisione.

Dal lunedi al venerdi dalle 17.00 alle 19.00
Sabato dalle 10.00 alle 12.00 

al numero 375 5290660

#losguardosempreversoilsole

“Un raggio di sole 
è suffi ciente 
per spazzare via 
molte ombre” 
San Francesco d’Assisi

LA  S O L I DA R I E T À  È  U N O  S T I L E  D I  V I TA
La San Vincenzo è presente a San Michele da oltre 100 anni

Porte aperte per tutti, a volte solo parlare con qualcuno può aiutare

"Sogniamo, quindi, come 
un'unica famiglia umana, 

come compagni di viaggio che 
condividono la stessa carne, 
come figli della stessa terra che 
è la nostra casa comune, ognu-
no di noi portando la ricchezza 
delle proprie convinzioni, cia-
scuno di noi con la sua voce, 
fratelli e sorelle tutti.”

(Papa Francesco – Fratelli Tutti)
È con questo sogno che la no-
stra San Vincenzo, presente a 
San Michele  da più di 100 anni, 
accoglie le fragilità e le fatiche 
delle persone, delle coppie e 
delle famiglie del quartiere e si 
fa attenta e prossima ai bisogni 
primari di chi sta vivendo un 
momento di difficoltà.
Questo periodo di pandemia ha 
ulteriormente allargato il qua-
dro generale della crisi svelando 
situazioni di disagio, usura, sfrat-
to, disoccupazione, dipendenze, 
solitudine, che sollecitano uno 
sguardo comunitario e azioni 
condivise. 
Le grandi crisi attivano sempre 

lemosina, ma è una cosa seria, 
impegnativa, è fatta anche di 
tempo donato, competenze, ta-
lenti, energie e scelte personali 
da mettere in gioco. 
La solidarietà è uno stile di vita 
per tutte le età e per tutte le sta-
gioni, anche per i più giovani!
La nostra porta è aperta a tut-
ti coloro che sentono nel cuore 
una voce, una spinta ad andare, 
a dedicare un po’ delle proprie 
disponibilità e risorse per essere 

processi di "distruzione gene-
ratrice". Rendono vulnerabili 
e talvolta abbattono cose che 
fino a ieri sembravano incrolla-
bili e dalle ceneri fanno sorgere 
iniziative e innovazioni, prima 
impensabili. La storia ci insegna 
che i grandi cambiamenti sono 
stati quasi sempre generati da 
dolori collettivi, da enormi feri-
te sociali che hanno saputo far 
nascere, qualche volta, anche 
una benedizione.
Una comuni-
tà che si ferma, 
ascolta e si fa 
prossima del bi-
sogno dell’altro 
è quindi espres-
sione profetica 
di generatività e 
speranza.
"Quando soffia 
il vento del cam-
biamento, alcuni 
costruiscono ri-
pari ed altri co-
struiscono dei 
mulini a vento".
Imparare a stare 
in questo tempo 
di vuoto è, nella 
sua drammatici-
tà,  una sfida che 
ci affascina e che 
ci invita a rilan-
ciare il messag-
gio di una nuova 
idea di solidarie-
tà.
La solidarietà 
oggi non è più 
solo fare l’e-

d’aiuto, ascoltare, accompagna-
re, ridare speranza. 
Per contatto telefonico
375 529 0660 o mail: 
sanvincenzo.vr@gmail.com
Con la fiducia di essere uomini 
e donne dell’attesa, che non si 
piegano, che non si addormen-
tano, che non infrangono mai la 
speranza, camminiamo con lo 
sguardo sempre verso il Sole!

Per laConferenza
San Vincenzo di San Michele

Andrea

fratelli

onoranze funebri
BonaBona

24 h su 24  te l . 045.973915

V I A  M A DO N N A  D I  C AM P A G N A  ,  1 3 4  -  S A N  M I C H E L E  E X T R A

VIA BELFIORE, 116
CADIDAVID

VIA PONTE ASSE, 2
VAGO DI LAVAGNO


