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La Comunità ParroCChiaLe
Per i Poveri
deL territorio
La Fede Testimoniata
“A che serve, fratelli miei,
se uno dice di avere fede,
ma non ha le opere?...
Se un fratello
o una sorella
sono senza vestiti
e sprovvisti del cibo
quotidiano
e uno di voi dice loro:
‘Andatevene in pace,
riscaldatevi e saziatevi’,
ma non date loro
il necessario per il corpo,
a che cosa serve?
Così anche la fede
se non è seguita dalle opere,
in se stessa è morta”.

◊ ANNUNCIATA
◊ CELEBRATA
◊TESTIMONIATA

(Gc 2, 14-17)

neL

2012

Circa 180 persone/famiglie,
colpite dal disagio, si sono rivolte
alla comunità attraverso
il Centro di Ascolto & Accoglienza
per un aiuto. Sono:

CoSa hanno ChieSto?

Che CoSa abbiamo fatto?

- il 65% è alla ricerca di un lavoro
- il 20% chiede un sostegno economico
- il 10% chiede un aiuto alimentare
- il 5% aiuto di orientamento

Nel 2012 la Comunità ha destinato ai “poveri” circa 10.000
così distribuiti:
- il 18% per il superamento di situazioni gravi e impreviste
- il 44% per pagare affitti, riscaldamenti,...
- il 23% per coprire utenze gas, luce,…
- il 15% per l’acquisto di alimenti, dotazioni per le famiglie…

€

- in prevalenza donne (84%)
- sia italiani (25%)

che stranieri (75%)

- adulti giovani (il 62% ha meno di 45 anni)
- con bimbi piccoli (il 50% ha figli “minori”)

INOLTRE:
- 60 famiglie sono “sostenute” con continuità dai servizi di carità
- 160 famiglie ricevono periodicamente la “borsa viveri” (1.700 nell’anno)
- 95 gli ammalati visitati al proprio domicilio o nelle case di riposo

Abbiamo risposto positivamente a tutti i bisogni? Purtroppo no! Si può fare meglio e di più? Con il tuo aiuto certamente sì!
Il momento è difficile per tutti ma è proprio in queste occasioni che la nostra fede
deve farsi concreta nelle opere.
Troverai in chiesa la busta predisposta per accogliere il tuo contributo.

Grazie di cuore a nome di chi potrà ricevere un aiuto
dalla nostra Comunità...

FAI LA TUA OFFERTA
con generosità

