
	

 
 
 
 

Il vangelo si vive: Campagna parrocchiale 2020 
Raccolte domenicali per ShareLife 
29 marzo | 3 maggio | 7 giugno 
 
Inserti Bollettino per ShareLife 
 
Per aiutare a prendere coscienza dell’importanza di un valido sostegno alla campagna ShareLife 2020, 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, vietnamita e cinese (in versioni semplificata e tradizionale). 
 
sharelife.org/resources 
 
Grazie, “il Vangelo si vive” attraverso ShareLife! 
 
Kris Dmytrenko 
 

 

	 	



	

Febbraio 2020 
 

Che differenza ha fatto la tua donazione a ShareLife? 
 
Grazie alla generosità di donatori come te, l’anno scorso, le agenzie di ShareLife hanno assistito localmente 
140mila persone. La tua donazione: 
 

● Ha permesso a 20mila clienti di accedere a costi modici a servizi di salute mentale, presso le agenzie 
per servizi alle famiglie. 

● Ha offerto un sostegno dignitoso a 11.500 anziani. 
● Ha facilitato l’arrivo di 528 profughi tramite l’ “Office of Refugees” (Ufficio per i Profughi) 

dell’Arcidiocesi di Toronto. 
● Ha investito nel futuro della Chiesa sostenendo 85 seminaristi presso il “St.Augustine’s Seminary e 

presso il “Redemptoris Mater Missionary Seminary” 
 
Grazie per il tuo sostegno a Sharelife! 
 

Nota per il parroco. Il seguente testo può modificato 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 fine 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’ufficio 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’ufficio parrocchiale; oppure, semplicemente metterlo nel cestino 
delle offerte, 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 : 1 marzo – 31 luglio 2020 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
1 marzo 2020 
 
Il Vangelo si vive condividendo il nostro benessere 
 
“Le necessità dei nostri fratelli e sorelle in Cristo sono oggi più grandi che mai. Per permettere alle agenzie di 
ShareLife di continuare a svolgere il loro lavoro vitale, è essenziale che la nostra campagna di raccolta fondi 
parrocchiale raggiunga la somma stabilita di $13.8 milioni. Questo obiettivo può essere raggiunto, ma lo sarà 
solo con il tuo aiuto. Contemplando tutto il benessere che Dio ti ha affidato, ti prego di unirti a me nel 
donare a ShareLife il massimo che le tue possibilità ti permettono.” – Cardinale Thomas Collins 
 
Domenica 29 marzo, è una domenica di ShareLife. Per favore, dona generosamente. 
 

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 
8 marzo 2020 
 
ShareLife: ecco chi siamo 
 
Da 178 anni le agenzie Cattoliche sono al servizio di coloro che nella collettività sono poveri, malati o 
marginalizzati; da quando cioè venne fondata la nostra diocesi – questo è ciò che siamo come Cattolici 
dell’Arcidiocesi di Toronto. Continuiamo a vivere questo retaggio attraverso ShareLife che finanzia oltre 40 
agenzie che offrono assistenza incondizionata, a prescindere dal credo religioso. 
 
Domenica 29 marzo, è una domenica di ShareLife. Per favore, dona generosamente. 
 

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 
15 marzo 2020 
 
Il Vangelo si vive aiutando le giovani madri 
 
Kristen aveva 17 anni quando scoprì di essere incinta. Temendo di non riuscire a completare le scuole 
Superiori, si rivolse a “Rose of Sharon”. Presso quest’agenzia finanziata da ShareLife, Kristen poté 
concentrarsi sugli studi mentre il personale dell’agenzia accudiva il bambino. La giovane completò gli studi e 
venne accettata al Seneca College in un corso di amministrazione sanitaria. “Senza l’assistenza di Rose of 
Sharon, afferma Kristen, non avrei neanche potuto sognare di andare al Seneca College.” 
 
Domenica 29 marzo, è una domenica di ShareLife. Per favore, dona generosamente. 
 



	

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 
22 marzo 2020 
 
Come possiamo “vivere il Vangelo” con la gente intorno a noi quando la nostra vita è così 
densa di impegni? 
 
Per alcuni significa fare del volontariato presso un’organizzazione locale. Ma, se non abbiamo tempo per un 
intervento attivo, possiamo lo stesso offrire un grande contributo alla collettività sostenendo le tante agenzie 
finanziate da ShareLife. Domenica prossima ci sarà la prima raccolta fondi ShareLife. Nei prossimi giorni, ti 
invitiamo a riflettere sulla tua capacità di rispondere all’impegno che “il Vangelo si vive”, facendo una 
donazione sacrificale alla campagna ShareLife della tua parrocchia. 
 
Domenica prossima, 29 marzo, è una domenica di ShareLife. Per favore dona 
generosamente. 
 

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA – Domenica di ShareLife 
29 marzo 2020 
 
Il Vangelo si vive localmente ed intorno al mondo 
 
“L’anno scorso, la tua generosità verso ShareLife ha prodotto un impatto positivo sulla vita di oltre 140mila 
persone della nostra collettività e su un numero imprecisato di persone in tutto il mondo. Grazie per aver 
aiutato così tanti individui ad incontrare l’amore e la compassione di Dio.” – Cardinale Thomas Collins  
 
Oggi è domenica di ShareLife. Per favore, dona generosamente. 
 

DOMENICA DELLE PALME 
5 aprile 2020 
 
Il Vangelo si vive aiutando gli anziani a mantenere la propria indipendenza 
 
Marie teme quel giorno in cui non potrà più prendersi cura del marito che è affetto da una progressiva 
perdita di memoria. Ha paura che dovranno trasferirsi in una casa di riposo dove, non è certo che potranno 
continuare a vivere insieme. Marie ha scoperto che “Les Centres d’Accueil Héritage (CAH)”, un'agenzia 
finanziata da ShareLife, offre servizi per anziani di lingua francese che si trovano proprio in questo tipo di 
situazioni. Marie si sente sollevata sapendo che con l’aiuto della CAH potrà continuare a vivere con il marito 
nella propria abitazione. 
 
La prossima domenica di ShareLife è il 3 maggio. Per favore dona generosamente. 
 

DOMENICA DI PASQUA 
12 aprile 2020 
 
Il Vangelo si vive sostenendo le vocazioni al sacerdozio 
 
“L’assistenza finanziaria messa a disposizione dalle persone di Dio attraverso ShareLife ha un ruolo 
importante nella mia vocazione. Senza ShareLife non potrei completare gli studi ed andare avanti nella mia 
formazione. Un grazie infinito per essere strumenti nelle mani di Dio e della Sua Chiesa affinché il Suo Verbo 
si possa esprimere nella mia vocazione.” – Diacono André Louis de Lima, in formazione sacerdotale al 
Redemptoris Mater Missionary Seminary. 
 
La prossima domenica di ShareLife è il 3 maggio. Per favore dona generosamente. 
 



	

SECONDA DOMENICA DI PASQUA 
19 aprile 2020 
 
Il Vangelo si vive offrendo servizi tempestivi di benessere psichico 
 
Problemi di carattere psicologico possono aggravarsi rapidamente se non sono affrontati subito. Per questa 
ragione, le cinque agenzie di Catholic Family Services operanti nell’Arcidiocesi di Toronto, offrono 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 significativo della loro fiducia nel risolvere i propri problemi. Per alcune agenzie ShareLife è 
l’unica fonte di finanziamento per questo importante programma. Grazie al tuo sostegno, a nessuno è mai 
rifiutata assistenza perché non può pagare. 
 
La prossima domenica di ShareLife è il 3 maggio. Per favore dona generosamente. 
 

TERZA DOMENICA DI PASQUA  
26 aprile 2020 
 
Il Vangelo si vive dando il benvenuto in Canada a famiglie di migranti 
 
La famiglia di Dia Doss è stata costretta a fuggire dalla Costa d’Avorio a causa della guerra civile. Si sono 
rifugiati nel vicino Ghana e qui hanno incontrato un gruppo dell’ “Office of Refugees” (Ufficio per i Profughi) 
dell’Arcidiocesi di Toronto (ORAT). ORAT, un’agenzia finanziata da ShareLife, ha facilitato la 
sponsorizzazione come profughi della famiglia da parte della parrocchia Good Shepherd di Thornhill. Oggi 
stanno bene! Il padre ama il suo lavoro come operatore di un carrello elevatore, la mamma a casa si prende 
cura del loro bambino di un anno e le ragazze vanno bene a scuola. Grazie al tuo sostegno la famiglia di Dia 
Doss è orgogliosa di vivere in Canada. 
 
Domenica prossima, 3 maggio, è domenica di ShareLife. Per favore dona generosamente. 
 

QUARTA DOMENICA DI PASQUA – Seconda domenica di ShareLife 
3 maggio 2020 
 
Il Vangelo si vive mettendo in pratica la fede 
 
“ShareLife è quando si arriva al dunque. È il modo di avvalorare l'integrità e la legittimità della nostra vita 
Cristiana: non con le parole che pronunciamo ma con l’amore che condividiamo, in modo concreto. Questo è 
quello che facciamo con Sharelife.” – Cardinale Thomas Collins 
 
Oggi è domenica di ShareLife. Grazie per la tua generosità. 
 



	

QUINTA DOMENICA DI PASQUA 
10 maggio 2020 
 
Il Vangelo si vive aiutando i tossicodipendenti 
 
Dopo la morte di un carissimo amico, Alex iniziò a far uso di droghe pesanti per sfuggire alla realtà. Il suo 
consumo di droga continuò anche dopo essersi sposato ed avere avuto un figlio. Rendendosi conto degli 
effetti che la sua tossicodipendenza avrebbe avuto sul figlio, Alex si rivolse alla “St. Michael House”, 
un’agenzia finanziata da ShareLife, per farsi aiutare.  Qui, ha completato il loro programma di recupero 
terapeutico ed ora la sua famiglia può contare su di lui. Alex da alla St. Michael House il merito di avergli 
salvato la vita. 
 
La prossima domenica di ShareLife è il 7 giugno. Per favore dona generosamente. 
 

SESTA DOMENICA DI PASQUA 
17 maggio 2020 
 
Il Vangelo si vive sostenendo il ministero per i giovani nelle nostre parrocchie 
 
Spesso ci si chiede che differenza 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’ “Office of Catholic Youth, OCY”, (Ufficio per la 
Gioventù Cattolica), finanziato 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 7 giugno. Per favore dona generosamente. 
 

DOMENICA DELL’ASCENSIONE 
24 maggio 2020 
 
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 prossima domenica di ShareLife è il 7 giugno. Per favore dona generosamente. 
 



	

DOMENICA DI PENTECOSTE 
31 maggio 2020 
 
Ogni donazione a ShareLife è una sacra responsabilità  
 
A ShareLife siamo orgogliosi di essere responsabili verso tutti i nostri generosi sostenitori e rendere loro 
conto degli stanziamenti. Mantenendo i costi amministrativi e quelli della campagna di raccolta fondi all’11% 
– una delle percentuali più basse di tutto il settore “non profit” (senza fini di lucro) – permettiamo che 
l’ammontare massimo possibile sia stanziato per il vitale lavoro delle nostre agenzie. 
 
Domenica prossima, 7 giugno è domenica di ShareLife. Per favore dona generosamente. 
 
DOMENICA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ – Terza domenica di ShareLife 
7 giugno 2020 
 
Il Vangelo si vive sostenendo le coppie sposate 
 
Sposati da tre anni, Phil ed Helen erano in attesa del loro primo figlio quando Phil rivelò un segreto: aveva 
già un figlio, frutto di una precedente relazione. Sentendosi tradita dalla disonestà del marito, Helen si 
informò sui servizi di consulenza matrimoniale offerti a modici costi dal “Catholic Family Services of 
Toronto” (Servizi per la Famiglia Cattolica di Toronto). Nel corso di 10 settimane di consulenza impararono 
come affrontare i rischi dell’onestà invece di far ricorso all’inganno per mantenere la pace. Phil ed Helen 
hanno così scoperto un nuovo senso di fiducia come coppia iniziando a sentirsi eccitati per il prossimo arrivo 
del loro bambino. 
 
Oggi è domenica di ShareLife. Grazie per la tua generosità. 
 
CORPUS CHRISTI 
14 giugno 2020 
 
Il Vangelo si vive sostenendo i giovani a rischio 
 
Rinchiuso in un centro di detenzione giovanile, Rodrigo, 18 anni, non sapeva cosa il futuro gli avrebbe 
riservato. Rimesso in libertà venne indirizzato alla “Covenant House” che gli assegnò un consulente\partner 
dell’ufficio “Youth in transition” (Giovani in transizione). Insieme elaborarono un programma che includeva 
regolari sessioni di consulenza e la frequenza in un corso di studi alternativi. Ora, tornato a vivere a casa, 
Rodrigo ha davanti a sé un futuro con molte varie possibilità. 
 
Per favore fai un’offerta sacrificale a ShareLife 
tramite la parrocchia oppure a: sharelife.org 
 



	

DODICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
21 giugno 2020 
 
Il Vangelo si vive sostenendo missioni nell'emisfero meridionale 
 
Il “Pastoral Mission Fund” (Fondo Missioni Pastorali) sostiene 226 progetti in 25 Paesi dell’emisfero 
meridionale. Questi progetti includono programmi come quello gestito dalle Suore Missionarie della Società 
di Maria nel remoto villaggio colombiano di El Pozon. Qui, dove la gente sparisce e gli omicidi sono la 
norma, queste sorelle provvedono cibo, addestramento professionale e speranza – con incontri di preghiera, 
preparazione alla Cresima e corsi di studio della Bibbia. Uno stanziamento del Pastoral Mission Fund assiste 
le suore nello svolgere il loro importante lavoro pastorale e missionario. 
 
Per favore fai un’offerta sacrificale a ShareLife 
tramite la parrocchia oppure a: sharelife.org 
 

TREDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
28 giugno 2020 
 
Il Vangelo si vive prendendoci cura degli anziani isolati 
 
Marta, 72 anni, dopo aver recentemente perso il marito, si è trasferita dall’Argentina a Toronto per venire a 
vivere con il figlio e la nuora. Ma, straziata dal dolore, la donna stava diventando una reclusa in casa. Con 
l’incoraggiamento della famiglia, Marta iniziò a frequentare il gruppo (di anziani) “Golden Age” presso il “St. 
John Paul the Great Family Centre” (Centro familiare S. Giovanni Paolo il Grande), un’agenzia finanziata da 
ShareLife. Qui, Marta ha fatto nuove amicizie ed ha scoperto il piacere di interagire con le gioiose suore che 
gestiscono il programma.  Ristabilito il suo amore per la vita, Marta è ora così attiva che i familiari si 
domandano spesso perché sta sempre fuori! 
 
Per favore fai un’offerta sacrificale a ShareLife 
tramite la parrocchia oppure a: sharelife.org 
 

QUATTORDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
5 luglio 2020 
 
Il Vangelo si vive valorizzando al massimo l’effetto 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 finanziari ed informazione 
tecnologica. Le agenzie partecipanti possono così migliorare la qualità, accuratezza e competenza del loro 
lavoro. Inoltre, l’iniziativa permette alle agenzie finanziate da ShareLife di ridurre i loro costi amministrativi 
ed indirizzare il massimo possible dei fondi ricevuti verso servizi di prima accoglienza. 
 
La campagna parrocchiale di raccolta fondi ShareLife termina il 31 luglio. Per favore fai 
un’offerta sacrificale a ShareLife tramite la parrocchia oppure a: sharelife.org 
 



	

QUINDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
12 luglio 2020 
 
ShareLife: rispetto per la vita in tutti i suoi stadi 
 
Reverenza per la vita è stato uno dei principi fondamentali di ShareLife, fin dalla sua concezione nel 1976. 
Riconosciamo la sacralità della vita dal suo concepimento fino alla morte naturale. Siamo altresì fedeli 
all'insegnamento della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica che difende la dignità dei poveri e dei 
marginalizzati affermando che ogni persona è creata nell'immagine di Dio. Le nostre agenzie si ispirano a 
questi valori in tutte le loro attività. 
 
La campagna parrocchiale di raccolta fondi ShareLife termina il 31 luglio. Per favore fai 
un’offerta sacrificale a ShareLife tramite la parrocchia oppure a: sharelife.org 
 

SEDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
19 luglio 2020 
 
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 finanziamento ShareLife del “Catholic 
Family Services of Peel-Dufferin” (Servizi per le famiglie cattoliche di Peel-Dufferin), 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’offerta sacrificale a ShareLife tramite la parrocchia oppure a: sharelife.org 
 

DICESETTESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
26 luglio 2020 
 
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 differenza. 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 
 
Questo è l’ultimo fine settimana della campagna parrocchiale di raccolta fondi ShareLife. Per 
favore fai un’offerta sacrificale tramite la parrocchia oppure a: sharelife.org prima del 31 
luglio. 
 

 
 


