
I GRUPPI CARITATIVI
DELLE PARROCCHIE 

DI APPIANO GENTILE
OLTRONA E VENIANO

SOSTIENI ANCHE TU
Il sottoscritto acconsente

al trattamento
dei propri dati personali,
che rientrano nel novero

dei dati sensibili 
ai sensi del D. Lgs. 196/03

“La solidarietà non è un sentimento
di vaga compassione o di intenerimento 

verso i mali delle persone. 
Deve essere la ferma determinazione

di impegnarsi per il bene comune
perché tutti siano responsabili di tutti”
Giovanni Paolo II

Firma

Sportello d’Ascolto

CAV (Centro Aiuto alla Vita)

San Vincenzo

Gli operatori dello Sportello d’Ascolto 
sono a disposizione per informazioni 

al n° 3345969452

AIUTACI A REALIZZARE
IL PROGETTO

FAMIGLIE PER MANO
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serviens in spe



Una comunità in cui 
ogni persona è “importante”

nessuno è escluso 
e nessuno è così povero 

da non poter dare qualcosa agli altri

Stare accanto
a chi è in difficoltà

è una priorità che nasce
dall’ascolto del Vangelo

La finalità del progetto

è
FAVORIRE I PROCESSI

DI CONCRETA SOLIDARIETÀ
TRA FAMIGLIE ATTRAVERSO

• Costruzione di una rete
 di famiglie solidali per aiuto reciproco

• Costituzione di un fondo di solidarietà 
 con adesione al progetto tramite
 contributo mensile minimo di 5 euro

• Partecipazione ad eventi vari:
 vendita libri per raccolta fondi,
 raccolta alimenti,
 serate speciali per aggregazione tra famiglie

SCHEDA DI ADESIONE
AL PROGETTO

Le adesioni verranno raccolte alla fine
delle Sante Messe domenicali

nelle rispettive Parrocchie
nei giorni 10 e 17 novembre

OPPURE
durante l’apertura dello Sportello d’Ascolto
ad Appiano in via Don Gerla 4 ogni giovedì 

dalle 18.00 alle 20.00

n°

Nome

Cognome

Residente a

Via

Tel

Cell

e-mail

condivido l’iniziativa e intendo 
aderire al progetto versando:

€ al mese, per mesi

oppure

€ una tantum

Firma

Data

Il fondo consentirà di aiutare
famiglie in temporanea difficoltà

mediante progetti mirati

FAMIGLIE PER MANO FAMIGLIE PER MANO


