ADOTTA
UNA FAMIGLIA
allarga lo spazio
del tuo cuore
“Pace è solidarietà col prossimo.
E’ insonnia perché la gente stia bene.
E’ condividere col fratello gioie e
dolori, progetti e speranze.
E’ portare gli uni i pesi degli altri,
con la tenerezza del dono”
don Tonino Bello

Cittadina Novate

Adottare perché
La mancanza di lavoro, la perdita del lavoro e la
grande difficoltà a reinserirsi in un circuito
lavorativo stanno mettendo a dura prova tante
famiglie delle nostre tre comunità, ponendole in
una situazione di instabilità nella quale qualunque
evento “imprevisto” può far precipitare in una
situazione di grave emergenza.
Sono ormai numerose le storie di fatica e di
difficoltà che vengono confidate agli operatori
della Caritas Cittadina.
Con questa iniziativa vogliamo sollecitare le
nostre comunità a vivere l’accoglienza, la
solidarietà e la condivisione.

Adottare per cosa
Attraverso l’adozione sarà possibile creare un
fondo di solidarietà con cui aiutare delle famiglie
per:
Spesa settimanale
Spese mediche
Spese scolastiche
Pagamento delle utenze
Voucher lavoro
Tutto questo si potrà realizzare solo con l’aiuto
delle nostre tre comunità.
L’adesione al progetto servirà alla Caritas
Cittadina per poter prevedere la disponibilità degli
aiuti e non prevede una conoscenza diretta delle
famiglie aiutate.

Adottare come
L’iniziativa proposta alle nostre tre comunità è
aperta a singoli, famiglie, gruppi, associazioni
che si impegnano a versare una quota decisa
secondo le proprie possibilità con una cadenza
periodica (settimanale, mensile, trimestrale) per
un periodo di tempo.
Le adesioni al progetto, fatte attraverso il modulo
allegato, possono essere consegnate c/o la sede
della:

Caritas Cittadina:
Centro Parrocchiale
Parrocchia SS Gervaso e Protaso
Piazza della Chiesa, 12
Novate Milanese
Orario sportello:
martedì e venerdì ore 10:00 – 12:00
giovedì 14:30 – 16:30
Tel 340 5663622
Le donazioni possono essere effettuate c/o la
sede della Caritas Cittadina o su conto corrente
IBAN IT10A0311133470000000013990
Parrocchia S. Carlo Borromeo in Novate Milanese
Sezione Caritas interparrocchiale

MODULO DI ADESIONE
Cognome *
Nome *
Importo che mi impegno a versare

€5

€ 10

€ 20 € 50

€ ….

per
n…….. settimane n…….. mesi
nella seguente modalità
settimanale
mensile
trimestrale

data

* campo facoltativo

AGENZIA UBI Via Bertola 1 Novate Milanese

in contanti

CAUSALE: Adotta una famiglia

on line

