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Prot. 11/2020
Allegato 1
Iniziative per Quaresima di Carità 2020
“Dividere il pane con l’affamato, allora la tua luce sorgerà come l’aurora” (Is. 58, 7-8)
Domenica 22 marzo – Quarta domenica del tempo di Quaresima
Tema scelto per la Quaresima di Carità: PROGETTO DI SOLIDARIETÀ E DI ANIMAZIONE che possa
consentire il sostegno e la conoscenza degli EMPORI DIOCESANI della Solidarietà di Ancona, di Osimo e
di Falconara.
L’obiettivo è quindi diversificato, non solo un sostegno economico ma favorire una maggiore
conoscenza e diffusione di questo strumento in tutta la Diocesi.
Per questo abbiamo pensato di proporvi alcuni strumenti e attività diverse come potete vedere di
seguito.
1.

MATERIALE per l’ANIMAZIONE
 Allegato 2 per i Referenti Caritas Parrocchiali o Animatori che illustra il progetto Emporio
 Manifesto e Brochure
 Preghiere dei fedeli per la Quarta Domenica di Quaresima
 Kit con attività per i bambini e ragazzi del Catechismo

2. RACCOLTA FONDI
Per la classica RACCOLTA FONDI ci sono due possibilità
 “Adotta uno scaffale” e cioè una donazione concordata di prodotti alimentari a lunga
conservazione, per la prima infanzia, per l’igiene personale e della casa, cancelleria. Per la scelta
dei prodotti consultare l’apposito documento e fare riferimento a Carmelo 3316140886 Santina
3346231108 Donatella 3479042857.
 Oppure il Bonifico da effettuare sul conto Arcidiocesi Ancona-Osimo – Caritas Diocesana BCCFilottrano, Filiale di Osimo: IBAN: IT 88 Y 08549 37490 000000020957
3. EMPORI APERTI
Per promuovere una maggiore conoscenza degli stessi, è stata inoltre organizzata l’iniziativa, riservata
alle parrocchie, denominata EMPORI APERTI ovvero un’apertura straordinaria dei 3 Empori di Ancona,
di Falconara e di Osimo nelle giornate di sabato 21 marzo e sabato 28 marzo con orario 15.00-18.00
previa prenotazione ai seguenti numeri Carmelo 3316140886 Santina 3346231108 Donatella
3479042857.
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