
 

Nel 2012 il gruppo Caritas Parrocchiale ha 
portato   avanti numerose attività, tra queste la 
consegna di un pacco alimentare alle persone in 

difficoltà ogni sabato. 
Attualmente aiutiamo 18 famiglie e 5 persone sole per un totale di 79 

persone, a secondo delle necessità: tutte le settimane, ogni 15 gg o una volta al 
mese.  
Le persone che hanno difficoltà sono in aumento; la maggior parte sono famiglie  
dove il padre ha perso il lavoro, persone separate o anziani che con la pensione non 
ce la fanno a pagare tutte le spese. 

 
Inoltre : 

 Visitiamo le case di persone anziane e/o ammalate che lo desiderano. 
 Festeggiamo insieme tutti i compleanni degli ospiti di “Casa Graziella”. 
 Partecipiamo alla giornata nazionale della colletta Alimentare  
 Ogni 40-45 giorni ritiriamo i prodotti dal Banco Alimentare a Muggiò, a 

tutt'ora il valore dei prodotti  a noi forniti è di circa 4000 euro. 
 Incontri decanali , ogni due mesi circa, nelle varie parrocchie 

 
Iniziative realizzate  

 
 Febbraio →  raccolti 1103,00 euro con la vendita di primule in occasione della 

XXXIII  giornata per la vita per il CAV di Magenta. 
 Quaresima → dalle “due cene f rugali” raccolti 900 eur o  in parte  devolut i 

ai Missionari Comboniani per la realizzazione di una scuola elementare a 
Warra in Etiopia e  ai Cristiani della Terrasanta. 

 Maggio → mercatino per la festa della mamma, ricavato 450 euro a favore 
delle necessità dei nostri utenti 

 Settembre →  per Messa di inizio anno scolastico raccolta di materiale 
scolastico e prodotti alimentari 

 Ottobre →  con la vendita torte abbiamo raccolto 545,00 euro per sostenere 
le necessità locali. 

 Novembre →  raccolti 140 0,00 euro dalla cena etnica; 600,00 per sostenere 
alcune rette della sc. materna 400,00 euro al banco alimentare e 400,00 
euro “ Un tetto per Moglia” 

 Dicembre → raccolta di prodotti alimentari durante la Novena 


