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AVVENTO DI CARITA’ 2022 

Il Centro di Accoglienza Caritas parrocchiale lancia un appello alla 
comunità per affrontare questo periodo di avvento e delle feste natalizie. 
In questo anno il Centro ha dovuto affrontare due grandi difficoltà: 

 
✓ la mancata/parziale consegna di alcuni generi alimentari gratuiti (distribuiti 

con un programma ministeriale su progetto UE) per le difficoltà di 
trasporto e reperimento a seguito della guerra in Ucraina; 
 

✓ per la guerra abbiamo anche supportato i profughi ucraini incontrando, da 
febbraio a ottobre, oltre un centinaio di Ucraini. 
 
Di fronte a queste realtà abbiamo provveduto a colmare le borse spesa 
acquistando noi i prodotti, con una spesa mensile € 450/550. 
Nel corso dell’anno, fino ad ottobre, abbiamo seguito 45 nuclei familiari 
(per 130 persone totali), 16 persone assistite saltuariamente, e 122 
Ucraini. 
In questo anno il numero delle borse spesa distribuite è stato 
mediamente di 200/250 al mese. 

 
Per i motivi descritti, dobbiamo ricorrere al vostro aiuto per poter gestire 
questo periodo dell’anno al meglio, rispondendo ai bisogni delle persone 
che vivono nel nostro territorio parrocchiale. 
Chiediamo pertanto il vostro aiuto, con generi alimentari/offerte in 
denaro per consentire a tante persone un Natale migliore. 

Dietro questo volantino troverete i prodotti di cui siamo carenti. 

 
Vi ringraziamo sin d’ora per la  
Vostra sensibilità e generosità. 
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Cosa puoi donare: 

 

• olio 

• caffè 

• tonno 

• latte a lunga conservazione 

• pasta 

• riso 

• zucchero 

• polpa o passata di pomodoro 

• legumi in scatola 

• farina 

• panettoni o pandori 
 

Prodotti freschi: 

 

• burro 

• formaggio 

• tortellini o ravioli (di magro) 
 
 

 
 

 

Centro Accoglienza Caritas  

parrocchia Sacro Cuore di Gesù 

Via del Ronco 14/B/C 

telefono 351.5884145 –  

email: sacrocuorecaritas@gmail.com 

Orari di apertura:  

lunedì e sabato dalle 10 alle 12 


