Santa Gemma, San Pio X e San Biagio

Raccolta dell’Avvento 2020
“Tendi la tua mano al povero” (cfr Sir. 7,32)
è il tema scelto quest’anno per la IV Giornata dei Poveri.
“In questi mesi, nei quali il mondo intero è stato come sopraffatto da un virus che ha portato dolore e morte,
sconforto e smarrimento, quante mani tese abbiamo potuto vedere!”, scrive Papa Francesco, ricordando
che “questo è un tempo favorevole per sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che
abbiamo una responsabilità verso gli altri e verso il mondo”.

Le Conferenze di San Vincenzo De Paoli sono presenti nelle parrocchie della nostra Comunità Pastorale
dell’Ascensione e sono vicine alle famiglie e persone fragili in difficoltà. La pandemia ha ulteriormente
aggravato la situazione e sono sempre più numerose le richieste di aiuto di chi ha perso il lavoro e si
trova in condizioni di indigenza. Tutta la comunità è chiamata a soccorrere questi nostri fratelli.
Anche in questo Avvento 2020 vi domandiamo di donare con generosità alcuni prodotti che i volontari
provvederanno a consegnare alle famiglie indigenti della nostra Comunità portando loro anche un
po’ di serenità.

Per consegnare ad ogni famiglia una spesa assortita,
vi chiediamo di donare nelle prossime settimane
i prodotti qui indicati a cui aggiungeremo
quelli che la San Vincenzo riceve dal
Banco Alimentare e da altri supermercati di Monza.
La raccolta avverrà, nel rispetto delle norme
di sicurezza, alle porte della tua Chiesa.
5 dicembre (sera)
e 6 dicembre
L’aiuto quotidiano:
Olio, pasta, riso, legumi in scatola,
pelati in scatola, tonno in scatola.
Latte a lunga conservazione, caffè,
tè, zucchero, biscotti, merendine,
marmellate, nutella, cioccolato.

12 dicembre (sera)
e 13 dicembre

19 dicembre (sera)
e 20 dicembre

Prodotti per
il pranzo di Natale:
Ravioli e tortellini, sughi pronti,
salumi e formaggi in busta,
panettone, pandoro, torroni,
frutta secca, dolciumi vari.

Prodotti per
l’igiene personale e della casa:
Bagnoschiuma, shampoo, sapone
liquido, saponette.
Spazzolini da denti e dentifricio.
Detersivi per
lavatrice, piatti e pavimenti.
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