EMERGENZA COVID-19... CI ABBIAMO PROVATO
- con oltre 50.000 € raccolti con il Fondo di Solidarietà sono stati
aiutati 35 beneficiari di Sorrento con sussidi a fondo perduto
- sono stati raccolti e distribuiti circa 10.000 € in buoni spesa
- sono state distribuite 500 spese in generi alimentari e prodotti
detergenti grazie alle raccolte presso alcuni esercizi
commerciali di Sorrento e alla Fondazione Banco di Napoli
- la Mensa Caritas distribuisce giornalmente circa 50 pasti da
asporto (comprensivi di un primo e un secondo piatto caldi con
contorno, pane e frutta), come accade da 20 anni, sette giorni su
sette
- i volontari del Centro di ascolto e della San Vincenzo
rispondono ogni settimana a diverse richieste di aiuto (bollette
di utenze domestiche, canoni di affitto arretrati, spese di
vestiario o alimentari, acquisto di farmaci o presidi sanitari,
ecc…)

E VORREMMO CONTINUARE A PROVARCI
• facendo appello alla sensibilità di tutti chiedendo una
partecipazione al nostro impegno con un’offerta al

FONDO DI SOLIDARIETÀ DELLA CARITAS DI SORRENTO
IBAN: IT62M0306909606100000164795
causale: fondo emergenza Covid-19

• attraverso il nostro CENTRO DI ASCOLTO presso la Cattedrale
di Sorrento il Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e il Sabato
dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
• con la MENSA CARITAS presso la Parrocchia N.S. di Lourdes
(Marano) aperta ogni giorno dalle ore 11.30 alle ore 12.00
• con la SPESA DEL CUORE, iniziativa attiva in alcuni esercizi
commerciali di Sorrento a sostegno della Mensa Caritas
• con la collaborazione di imprenditori, commercianti, operatori
sanitari, amici disponibili con il proprio tempo e le proprie
competenze a tessere con noi una RETE DI SOLIDARIETA’
Chi avesse bisogno di bussare alla nostra porta per un aiuto, per l’ascolto
o per un pasto caldo o per darci una mano può farlo nella massima
discrezione e riservatezza attraverso i propri Parroci.

Senza paura… restiamo accanto!
La comunità ecclesiale di Sorrento
Sorrento, 3 novembre 2020

