
Io sottoscritto      della Parrocchia
aderisco all’iniziativa caritativa della San Vincenzo promossa dalla Comunità Pastorale Ascensione del
Signore - Decanato di Monza e mi impegno a versare mensilmente la cifra di €   dal mese
di febbraio 2017al mese di gennaio 2018.
(dati facoltativi)
Telefono    e-mail
Informativa sulla Privacy (art 13D.Lgs 196/2003): i dati conferiti all’atto dell’adesione all’iniziativa 
solidale sono limitati al vostro Nome e Cognome. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né 
saranno oggetto di diffusione. L’utente può esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 
196/2003.

Monza, Firma

Di cosa si tratta? 
Una famiglia (o una persona) si impegna volontariamente a versare ogni mese una quota, piccola 
o grande che sia, che farà parte di un fondo che verrà utilizzato dalla San Vincenzo di San Pio X, 
San Biagio e Santa Gemma per aiutare le famiglie in difficoltà dei nostri quartieri.
Un gesto di solidarietà per ridare speranza e fiducia a chi oggi le ha perse.

Su quali temi ci impegniamo?
  Assistenza scolastica e Formazione    per bambini/ragazzi in difficoltà

Spese casa e Cibo    per le famiglie che a volte fanno fatica a fare la spesa o a pagare le bollette
Salute    per bambini e adulti che non possono permettersi di sostenere spese extra (occhiali da             

vista, visita odontoiatriche, ecc)

Con ferma continuità, il Papa pone la carità come 
uno degli aspetti fondamentali della sua attività pastorale. 

Ogni cristiano è tenuto ad operare per la carità, anche se non può 
dedicare il suo tempo alle iniziative già presenti; pensiamo, ad 
esempio, alla San Vincenzo ed alla Caritas nella nostra città.

Per questo, nella nostra Comunità Pastorale dell'Ascensione
(San Biagio, San Pio X e Santa Gemma) 
abbiamo deciso di realizzare l’iniziativa

DA FAMIGLIA A FAMIGLIA



Ci dobbiamo fidare?
Sì!
Nel corso del 2016 noi volontari della San Vincenzo abbiamo ascoltato centinaia di persone che si 
sono recate ai nostri sportelli; siamo intervenuti direttamente nelle abitazioni delle persone
in difficoltà portando pacchi di alimenti e la nostra amicizia, dialogando con loro per meglio
comprendere la situazione in cui si trovavano; abbiamo intrattenuto rapporti con gli uffici dei 
servizi sociali del Comune, in un necessario coordinamento così da non disperdere le risorse; abbiamo 
provveduto al pagamento diretto di bollette di luce, gas ed acqua, all’acquisto di libri e materiale 
scolastico, ecc.  
E ci impegniamo ogni anno a rendicontare quanto investito.

Come eroghiamo gli aiuti?
Valutiamo singolarmente ogni richiesta di aiuto.
Nella quasi totalità dei casi, non avviene passaggio diretto di denaro dalla San Vincenzo ai nostri 
assistiti; siamo noi volontari a pagare in banca o in posta bollette, medicinali ecc., consegnando poi le 
ricevute di pagamento ai richiedenti aiuto.  

Abbiamo sempre registrato negli anni la sorprendente generosità di tante persone che, magari con 
fatica, sono state fedeli all’impegno di aiutare il prossimo.
Continuiamo oggi a sentirci partecipi della carità.
Diamo, secondo le nostre possibilità, ma impegniamoci tutti! 

Con quali modalità?  
Sabato 25 e Domenica 26 febbraio - al termine delle S. Messe - raccoglieremo le offerte del primo 
mese e vi consegneremo la vostra tessera familiare.
Successivamente, raccoglieremo le offerte gli ultimi sabato e domenica di ogni mese, come di 
consueto al termine di ogni Messa alle porte delle Chiese della nostra Comunità Pastorale

Volete saperne di più?
Venite a conoscerci e diventate anche voi volontari.

Dare una mano colora la vita!
Chiamateci al n. 348 9047838 (San Pio X) 

o al 328 2720369 (San Biagio)

Soc. San Vincenzo


