Porta dei generi alimentari
non deperibili e donali al posto
di raccolta nella tua scuola.
I volontari del Banco di
Solidarietà Madre Teresa li
distribuiranno alle persone
povere della zona.

Porta questi
generi alimentari:
Scatolame,
Tonno, Olio,
Pasta, Caffè,
Latte UHT,
Zucchero,
Succhi di frutta,
Detersivi, Articoli
per igiene
personale.

“La carità
richiama
la forma suprema
dell’espressione amorosa. …
Ecco, la carità abolisce
totalmente – totalmente,
nel senso assoluto
del termine – ogni ritorno.
Vale a dire: la carità agisce
per puro amore,
solo per amore.”
L. Giussani, Si può vivere così?
(Rizzoli, 2007, p.324)

Chi non
desidera
essere oggetto
di un amore
così ?
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Cosa sono i banchi di solidarietà

Fondati nel 1993, i Banchi di Solidarietà si stanno diffondendo in tutta Italia
grazie all’opera gratuita di centinaia di volontari, giovani e adulti. Il tentativo è
quello di aiutare le famiglie più bisognose con la consegna regolare di generi
alimentari. Da questo piccolo gesto nasce una compagnia a tutti coloro che si
trovano nel bisogno; una compagnia in grado di sostenere altri problemi e altre
difficoltà e, a volte, anche di risolverli.

Cosa fanno i banchi di solidarietà

L’attività dei Banchi di Solidarietà riguarda la raccolta degli alimenti,
la preparazione dei “pacchi” da portare alle famiglie e la loro consegna.
La raccolta si svolge in diversi ambiti: nelle scuole, nelle Parrocchie,
tramite i colleghi di lavoro o i vicini di casa, attraverso iniziative specifiche...
Circa due volte al mese la merce così raccolta
viene divisa per preparare dei pacchi omogenei
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Il Banco di Solidarietà “Madre Teresa”
Il Banco di Solidarietà “Madre Teresa” è nato nel dicembre del 1996.
Nel mese di febbraio 2019 le famiglie assistite erano 200 per un totale
di oltre 800 persone. Nel corso degli anni di attività altre 100 famiglie sono
state assistite per un certo periodo fino a che la loro situazione economica
è migliorata tanto da non rendere più necessario il nostro aiuto.
Le famiglie assistite si trovano in diverse località della Brianza: Carate, Triuggio,
Giussano, Verano, Seregno, Lissone, Mariano Comense, Carugo, Arosio, Inverigo
e Lurago d'Erba e altri paesi delle nostre zone.
Attualmente l’attività del Banco di Solidarietà “Madre Teresa”
è supportata dall’opera gratuita di circa 380 volontari.

Sostieni il banco di solidarietà “Madre Teresa”
con il 5x1000, indicando il codice fiscale

91097670151
nella tua dichiarazione dei redditi

