
Settembre 
Venerdì 1 - 3° Giornata di preghiera per la cura del creato 

Martedì 5 - Giornata Internazionale della Carità 

Durante il mese: Lancio del tema dell’anno  

Mercoledì 20 - 1° Incontro di formazione operatori centri di 
ascolto 

Ottobre  
Lunedì 2 - Giornata Internazionale della Non-Violenza 

Sabato 7 – Convegno delle Caritas parrocchiali 

Lunedì 16 – Giornata Mondiale dell’alimentazione 

Martedì 17 - Giornata internazionale per lo sradicamento del-
la povertà  

Sabato 28 - “Per Te Mi Spendo 2.0”. Raccolta alimentare nei 
supermercati  

Novembre 
Mercoledì 8 - 1° Incontro di formazione permanente per vo-
lontari e animatori Caritas Parrocchiali 

Giovedì 16 - 1° Incontro di formazione base per volontari 

Domenica 19 – I° Giornata mondiale dei Poveri  

Venerdì 30 - 2° Incontro di formazione base per volontari 

Dicembre 
Venerdì 1- Giornata Mondiale dell’AIDS 

Sabato 2 - Giornata Internazionale per l’Abolizione della 
Schiavitù 

Domenica 3 - Avvento di Carità – Proposta alle parrocchie di 
sostegno di un microprogetto di solidarietà 

Domenica 10 - Giornata internazionale per i diritti umani 

Sabato 16 - Natale per tutti. Preghiera e pranzo condiviso fra 
volontari e ospiti dei segni di servizio  

Gennaio 
Lunedì 1 - Giornata mondiale della Pace  

Sabato 13 - Giornata di Ritiro Spirituale per volontari 

Domenica 14 - Giornata del migrante e del rifugiato (in colla-
borazione con Migrantes) 

Febbraio 
Giovedì 8 febbraio – Giornata Mondiale contro la tratta e lo 
sfruttamento sessuale 

Mercoledì 14 - Quaresima di Carità - Proposta alle parrocchie 
di sostegno di un microprogetto di solidarietà 

 

Venerdì 16 - Giornata della rinuncia. Onda di cene povere in 
parrocchie. 

Sabato 17 - “Per Te Mi Spendo 1.0”. Raccolta alimentare nei 
supermercati  

Marzo 
Mercoledì 7 - 2° Incontro di formazione permanente per vo-
lontari 

Mercoledì 21 - Giornata Internazionale per l’Eliminazione 
della Discriminazione Razziale  

Giovedì 22 - Giornata mondiale dell’acqua  

Aprile 
Mercoledì 11 - 3° Incontro di formazione permanente per vo-
lontari 

Maggio 
Mercoledì 9 - 2° Incontro operatori centri di ascolto 

Giugno 
Domenica 3 - Spezziamo il pane Preparazione del pane da 
parte dei giovani e distribuzione nelle parrocchie per pro-
muovere e sostenere un’iniziativa di solidarietà. 

Martedì 5 - Giornata mondiale dell’Ambiente  

Sabato 16 - “Per Te Mi Spendo 2.0”. Raccolta alimentare nei 
supermercati  

Mercoledì 20 - Giornata mondiale del rifugiato  

Luglio 
Mercoledì 25 - Festa della casa della Carità San Giacomo  

Agosto 
A tutto Mondo. Campi di servizio per giovani  

Calendario Caritas 2017-2018 

Proposte formative su richiesta 
E’ possibile richiedere momenti di formazione, sensibilizzazione, 
animazione da co-progettare e realizzare nella propria parrocchia 

 

Formazione per operatori Centri di Ascolto: Progetto "Ti 
ascolto bene". Percorso di formazione per i volontari per l'a-
scolto con l’affiancamento di una coppia di operatori con tem-
pi e modalità da concordare.  
osservatorio.caritas@diocesi.lodi.it 

Forma Caritas. Percorso per dare avvio ad una Caritas parroc-
chiale e/o animarla 
direzione.caritas@diocesi.lodi.it 

Incontri ed esperienze di volontariato per Giovani  
Giovaniatuttomondo.caritas@diocesi.lodi.it 


