
Il contributo regolare garantisce un  

sostegno  costante a chi e’ nel bisogno: 

IL VALORE DELLA TUA DONAZIONE 

10 €  farmaci per 1 mese (1 famiglia)

20 €  frutta e verdura per 1 mese (1 famiglia)

30 €   carne per 1 mese (1 famiglia) 

50 €  pagamento di utenze, bollette 

DONAZIONE  MENSILE 
ALTRA periodicita’ 

  10 €    20 €    30 €    50 €    …€ 

“ METTICI  IL  CUORE “  

METTICI  IL  CUORE 
Se ci stai…  

Puoi consegnare questa CARTOLINA  a 
favore di CARITAS       

L’adesione a questo 
progetto e’ declinabile  
in qualsiasi momento 

 sull’esempio di San Gerardo , scelgo di sostenere il PROGETTO : 

Puoi inviare il tuo contributo su  
Conto Corrente CARITAS    IBAN:  

       IT  34P0617551621000000027780 

oppure 
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consegnare a: Punto di Ascolto CARITAS, Piazza della Chiesa o c/o ufficio parrocchiale
oppure

inviare contributo a: Conto Corrente CARITAS

CARITAS PARROCCHIALE

ORARI DI APERTURA
Punto di Ascolto

LUNEDÌ  9,30 - 11,30

MERCOLEDÌ 15,00 - 17,00

VENERDÌ  9,30 - 11,30

Caritas
Parrocchia

SS. Ippolito e Cassiano
Olgiate Comasco (Co)

Cell. 388.374.7633 - Tel. 031.944.384
e-mail: caritas@parrocchiaolgiatecomasco.it


