
Aggiornamento dell’attività della Caritas Parrocchiale 

Maggio 2020

curato dal Diacono Salvatore Di Matteo

Le richieste di aiuto sono sempre numerose, nell'ultima 

distribuzione dei pacchi, effettuata tra il 13 e 19 maggio, il numero 

dei nuclei familiari assistiti è stato ancora di 22 (per 4 casi i pacchi 

sono stati recapiti a domicilio). I pacchi sono stati abbastanza 

abbondanti grazie alla generosità delle persone che danno il loro 

prezioso contributo per questo servizio caritativo. Chiediamo di 

continuare con assiduità ad assicurare tale contributo per poter 

mantenere costante il rifornimento e la disponibilità dei prodotti 

necessari per questo servizio. Sono inoltre attive quattro Tessere per 

l'Emporio Caritas di Spinaceto che il nostro Centro di Ascolto ha 

potuto rilasciare ad altre famiglie bisognose.  

Segnalo i prodotti che scarseggiano 

Parmigiano, tonno e carne in scatola,  

salsa di pomodoro, legumi in scatola,  

latte a lunga conservazione, 

shampoo, bagno schiuma, spazzolini per denti,  

detersivo per piatti e per lavatrice,  

sapone liquido per mani,  

gel per sanificazione,  

mascherine e guanti monouso 
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