Caritas interparrocchiale
La Caritas interparrocchiale è costituita da un gruppo di persone (delle Parrocchie Beato
Bernardo di Baden e SS. Trinità in Moncalieri) che aiuta il parroco sul piano
dell'animazione alla testimonianza della carità.
I membri della Caritas si preoccupano innanzitutto di:
• conoscere le povertà del territorio a cui la parrocchia appartiene;
• farle conoscere alla comunità, sensibilizzando altre persone;
• richiamare l’attenzione su povertà "scoperte" sensibilizzando alla gratuità e al servizio;
• collaborare con altri soggetti del territorio (il Comune, Servizi sociali, …);
• valorizzare le esperienze di animazione e solidarietà presenti in parrocchia;
• realizzare momenti formativi sulla testimonianza della carità.

AIUTACI AD AIUTARE!
Anche tu puoi dare il tuo contributo direttamente alla Caritas parrocchiale
con bonifici direttamente sul conto corrente intestato a:
Parrocchia Beato Bernardo di Baden – Caritas

IBAN: IT94 Y085 3020 0010 0076 0100 180
Chi lo desidera può portare generi alimentari a lunga conservazione
presso l’ufficio parrocchiale della Parrocchia Beato Bernardo.

Adotta una famiglia della tua Comunità!
Siamo abituati a sentire parlare di “adozioni a distanza”, ma la necessità di venire incontro a
circa 400 persone (circa 160 nuclei familiari) delle nostre parrocchie richiede un maggior
coinvolgimento della sensibilità di tutti. Si tratta di prenderci carico di famiglie che non
abitano in Africa o in Asia o in America Latina, ma nel territorio delle nostre parrocchie,
vicino a noi! Negli ultimi tre anni i numeri delle persone assistite sono triplicati e il Banco
Alimentare non fornisce generi alimentari in grado di venire incontro a tutte le necessità.
Allora, è richiesto a ogni famiglia di buona volontà di venirci incontro. Ogni terza domenica
del mese sarà possibile lasciare nel cesto in fondo alla chiesa generi alimentari a lunga
conservazione. Grazie a quanti si mostreranno sensibili in questo momento di forte
necessità.

La Caritas svolge la sua attività grazie all’impegno dei volontari e alla generosità delle
persone, generosità che ci consente di aiutare famiglie che versano in situazione di grave
precarietà. Ringraziamo di cuore le persone e i preziosi volontari che ci sono vicini, con
l’auspicio che questi aiuti non ci vengano mai a mancare.

