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Di cosa si tratta?
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Il progetto si propone di raccogliere cibo tramite
persone che si prenderanno l'impegno di fornire
periodicamente per un anno un piccolo aiuto
alimentare per le famiglie in difficoltà della
parrocchia e dell'intera città.
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È un modo semplice ma importante per
prendersi cura del nostro territorio e di chi vi
abita, per provare ad abbattere l'indifferenza che
spesso ci chiude gli occhi.
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--Prendi un volantino in più e condividi
l'iniziativa con un amico o un parente--
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Ogni donatore riceverà una tessera e una busta
impegnandosi per un anno a portare
mensilmente gli alimenti prescelti presso una
delle seguenti sedi:
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- lun-ven 9-12 e 15-19 in casa
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- sab e dom tutto il giorno in chiesa
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CAFFÈ
CARNE E PESCE IN SCATOLA
FARINA
FRUTTA CONSERVATA ( ES.
ANANAS, FRUTTA SECCA....)
LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE
MARMELLATE, MIELE
OLIO
OMOGENEIZZATI NON DI CARNE
VERDURA E LEGUMI IN SCATOLA
ZUCCHERO
VARI (CIOCCOLATO)

E' possibile iscriversi dal 14 dicembre:
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fuori dalla chiesa di S.Paolo al termine
delle celebrazioni nei giorni festivi e
delle preghiere della novena di Natale
presso postazioni prestabilite
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Per informazioni:
e-mail: gruppocaritas.sanpaolo@gmail.com
telefono: Casa parrocchiale _ 015 23512
(dalle 9-12 e dalle 15-19)
Lucia _ 3207278839
(dalle 20 alle 21)
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