NEL 2020

CASSA

AIUTACI ANCHE TU

PEOTA
Virtus Giarre PioX asd

Nel tuo tempo libero puoi fare del volontariato

AIUTI EROGATI

€ 1500,00

con noi per aiutare le famiglie in difficoltà del
nostro territorio!
Puoi darci una mano anche segnalandoci
qualche situazione di difficoltà. Con discrezione
chiederemo in cosa possiamo essere utili.

OPERATORI
IMPEGNATI

7

BORSE SPESA
CONSEGNATE

70

nel 2021 vorremmo
fare di più ....

Cognome: ________________________________
Nome:

________________________________

Cell:

________________________________

c

offro aiuto

c

GIARRE

PARROCCHIA

C U OR E
I M M A C OL ATO
DI M A R I A
DI GIARRE

#LACARITÀNONSIFERMA

mi serve aiuto

(puoi imbucare questo foglio nella
cassetta postale della parrocchia)

CONTATTI
Cell. Don Odilio
377 218 1042
E-Mail parrocchiale
parrocchiagiarre@gmail.com

La carità fa più bene
a chi la fa che
a chi la riceve.
Don Carlo Gnocchi

CI PRESENTIAMO

INIZIATIVE

FINALITà

“Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa

COLLETTA ALIMENTARE

RACCOLTA E DISTRIBUZIONE

barca, tutti fragili e disorientati, ma nello

Per riempire le nostre borse spesa durante

Vestiti per adulti e bambini, strumenti da cucina,

stesso tempo importanti e necessari, tutti

il ponte dell’Immacolata i “Giovanissimi”

passeggini e oggetti per bambini ogni 1° e 3°

chiamati a remare insieme, tutti bisognosi

ritireranno in patronato quello che vorrai

lunedì del mese in patronato dalle 15 alle 17.

di confortarci a vicenda.

donare. In chiesa è presente uno scatolone dove

Su questa barca… ci siamo tutti.”

si possono riporre gli alimenti tutti i giorni.

AIUTI ECONOMICI
Pagamento di bollette, ticket di visite

Papa Francesco

mediche e medicinali.
Tutte le associazioni parrocchiali si sono
unite attorno la Caritas per creare una rete di

AIUTO SPESA

sostegno alle famiglie in difficoltà di Giarre

Consegnamo con cadenza settimanale

€1

alle famiglie una borsa spesa.

Per ogni parrocchiano la Diocesi dona 1 euro
alla nostra parrocchia.

IL NOSTRO OBBIETTIVO?
Raddoppiare questa cifra per aiutare al meglio
tutte quelle famiglie che, a causa anche della
pandemia, sono in difficoltà.

AIUTO COMMISSIONI
COLLETTA ECONOMICA
E’ possibile fare un’offerta alla Caritas in ogni
momento tramite un versamento su libretto
dedicato in cassa peota, bonifico bancario
IBAN IT93I3608105138282443682458
o direttamente in chiesa nell’apposita cassetta.

Potrai controllare quante donazioni riceviamo

CALZE DELLA BEFANA SOLIDALI

dal cartellone in chiesa.

Da gennaio potrai sostenere la Caritas anche
con dei dolci regali per i tuoi cari.

PIANTE E FIORI SOLIDALI
A maggio per la festa della mamma.

Per gli anziani o per chi
non si può muovere da casa.

