PARROCCHIA SAN GIUSEPPE E MADONNA DI LOURDES
Piazza Capri 1, 80146 - Napoli

AVVENTO DI CARITA’
Ogni giorno la comunità Parrocchiale si impegna a dare conforto alle tante famiglie in
difficoltà che bussano alla nostra porta. Ad oggi le famiglie che accompagniamo sono
circa 120 e in vista del Santo Natale vorremmo far sì che a nessuna di queste manchi il
necessario; anche tu quindi puoi dare il tuo contributo per questa iniziativa solidale
Come?
Partecipando al programma stabilito di raccolta alimentare; potrai infatti lasciare la tua
offerta nel cesto che trovi davanti all’altare del fonte battesimale o consegnarla
direttamente all’Emporio della Solidarietà nei giorni e negli orari di apertura.
Oppure
Con un’offerta in denaro; è nostra intenzione infatti donare, alle famiglie che seguiamo,
un buono spesa di carne dal valore di € 10 e € 20 (a seconda del numero dei
componenti del nucleo familiare) per un totale spesa di circa € 1.600.
In tal caso potrai dare il tuo contributo nelle seguenti modalità:
 In parrocchia, direttamente al parroco don Fulvio Stanco
 Tramite bonifico bancario su Banca INTESA SAN PAOLO
Intestato a: PARROCCHIA SAN GIUSEPPE E MADONNA DI LOURDES
Codice IBAN: IT 82 J 030 6909 6061 0000 0069 450
Causale: Caritas parrocchiale
 Con canale PayPal dal nostro sito
www.sangiuseppeemadonnadilourdes.it/donazioni

“In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose ad uno solo di questi miei fratelli più
piccoli, l’avete fatto a me” Mt 25, 40

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE E MADONNA DI LOURDES
Piazza Capri 1, 80146 - Napoli

CALENDARIO DELLA
RACCOLTA ALIMENTARE
I prodotti che chiediamo sono quelli che al momento scarseggiano
nel nostro Emporio della Solidarietà

1° settimana - dal 20/11 al 26/11
- Olio extravergine di oliva
- Olio di semi

2° settimana – dal 27/11 al 03/12
- Passate di pomodori in bottiglia
- Tonno in scatola

3° settimana – dal 04/12 al 10/12
- Legumi in barattolo
(ceci, fagioli bianchi, lenticchie,
piselli e mais)
4° settimana - dall’11/12 al 17/12
- Prodotti per l’infanzia
(pannolini, omogeneizzati, pastine,
merendine, nutella etc.)
5° settimana – dal 18/12 al 24/12
- Sale, zucchero e caffè
6° settimana – dal 25/12 al 30/12
- Doni da consegnare in strada ai
nostri fratelli senza fissa dimora,
PRODOTTI NUOVI (abbigliamento,
intimo, effetti personali etc.)

