
MODULO DI ADESIONE 

 
Cognome  

Nome  

Residenza  

  

Tel.    

e-mail   

Parrocchia  

Importo che mi impegno a versare: 
 

 5 €          10 €           20 €           50 € 
 

Modalità di versamento: 
 

 settimanale  mensile   trimestrale   unica 

 

Firma   
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali ai sensi 

del Regolamento Europeo 679/2016 

 

Se intendi aderire a qualcuna delle proposte indicate nel 

pieghevole, consegna questo modulo debitamente compilato a: 

- Operatori del CENTRO di ASCOLTO CARITAS negli orari 

di apertura 

- Presso la segreteria della Parrocchia Santi Eusebio e 

Maccabei – via Gran Sasso, 12 – Garbagnate Milanese 

(lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16 alle ore 18.30 

– mercoledì e sabato dalle ore 9.30 alle ore 11.30) 

- Presso la tua Parrocchia 

 

Ti ringraziamo anticipatamente 

per la tua disponibilità 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CENTRO DI ASCOLTO  

Via Gran Sasso, 8 –  

Tel. 02 995 54 75 

Orari di apertura su appuntamento 
Lunedì      dalle ore 9.30 alle 11.30 

Mercoledì dalle ore 9.30 alle 11.30 

Venerdì    dalle ore 16 alle 18 
 

CENTRO DISTRIBUZIONE  

Via Vismara, 27 
 

 ALIMENTI 
 

Lunedì       dalle ore 16 alle 18 

Martedì     dalle ore 9.30 alle 11.30 

Mercoledì dalle ore 9.30 alle 11.30 

Venerdì     dalle ore 16 alle 18 

2° e 4° Sabato dalle ore 9.30 alle 11.30 
 

 GUARDAROBA (dai 3 anni) *** 
 

Ritiro indumenti: su appuntamento  

Donazione indumenti usati 
Lunedì    dalle ore 9.30 alle 11.30 

Giovedì   dalle ore16 alle 18 

3° Sabato dalle ore 9.30 alle 11.30 
 

SAN GIOVANNI BATTISTA 
Via Fametta, 3 – su appuntamento 

Un Martedì al mese dalle ore 15 alle 17  
 

EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ 

Via Cabella 2 ang. Via Vismara 
 

Lunedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 17.30 

Sabato dalle ore 9 alle 12 
 

*** GUARDAROBA (da 0 a 3 anni)  
MOVIMENTO PER LA VITA  
Via Gran Sasso, 4  con accesso dal cortile 

dell’Oratorio  -  Martedì  dalle ore 16 alle 18 

Caritas

Garbagnate Milanese
Cittadina

 

  

RRIIPPAARRTTIIRREE    

DDAAGGLLII  UULLTTIIMMII  

NNEELLLLOO  SSTTIILLEE  

DDEELL  VVAANNGGEELLOO  



La Caritas Cittadina sostiene chi ha più 

bisogno e risponde alle richieste di aiuto, 

sempre più numerose, delle famiglie in 

difficoltà, delle persone che hanno perso il 

lavoro o che hanno visto ridursi lo stipendio.  

Per far fronte a queste necessità, proponiamo 

alcuni progetti che per essere realizzati 

richiedono il COINVOLGIMENTO e 

l’AIUTO di tutta la Comunità.  

 
 

LE INIZIATIVE 
CASA – Aiuto con micro credito per 

pagamento utenze e affitti (le modalità di 

erogazione sono sottoposte al Centro di 

Ascolto Caritas).  

 

LAVORO – Aiuto nella ricerca di soluzioni 
formative per accedere al mondo del lavoro. 

 

SPESA SOSPESA – La tua donazione in 

merce o in denaro presso i negozi del nostro 

territorio che hanno aderito all’iniziativa. 

Quanto donato in merce verrà portato nei 

Centri Distribuzione; le donazioni in denaro 

verranno utilizzate per rifornire gli stessi  

   Centri quando dovessero mancare i viveri di 

prima necessità.  

 
 

VICINATO SOLIDALE – La raccolta di 

viveri e prodotti per l’igiene della persona e 

della casa, porta a porta da consegnare poi 

al Centro Distribuzione. 

Cerchiamo volonterosi che promuovano 

questa iniziativa direttamente nel proprio 

condominio o nella propria via. 

 

 

 

 

 

PUNTI FIDATY ESSELUNGA – Puoi 

donare i tuoi punti Fidaty sulla tessera n. 

0400211878892 intestata a Don Natale 
Castelli: i punti raccolti saranno utilizzati 

per l’acquisto di beni di prima necessità. 

  

 

 

SOLIDARIETÀ – Centri di distribuzione 
cibo e vestiario in via Vismara, 27 ed in via 
Fametta, 3.  

– Accesso all’Emporio della Solidarietà di 

Via Cabella 2 (attraverso il Centro di 

Ascolto). 

– Inclusione scolastica (scuola di italiano per 

stranieri e doposcuola per ragazzi) 

 

Puoi sostenere CARITAS 

con una donazione: 
 

IBAN   

IT 79M0306933131100000006836 

Vogliamo aggiungere anche il nostro GRAZIE 
alle Associazioni e a tutte le persone che hanno 

permesso e ci permetteranno di continuare ad 

AIUTARE chi sta vivendo un periodo di 

fragilità e che non deve essere dimenticato. Un 

invito a tutti, giovani e meno giovani, perché 

sentano il bisogno di far parte come 

VOLONTARIO di questo importante servizio 

verso tutta la Comunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

COMUNITÀ PASTORALE SANTA CROCE 
GARBAGNATE MILANESE 

 
                Seguici su Facebook:             

                 Caritas Garbagnate 

“Lo stile da avere è quello del 
Vangelo. È lo stile dell’amore umile, 
concreto ma non appariscente, che si 
propone ma non si impone. È lo stile 
dell’amore gratuito, che non cerca 
ricompense.  
È quello della disponibilità e del 
servizio, a imitazione di Gesù che si è 
fatto nostro servo. Abbiamo bisogno 
di una carità dedicata allo sviluppo 
integrale della persona: una carità 
spirituale, materiale, intellettuale”. 

          Papa Francesco   
(discorso nel 50° di fondazione Caritas – giugno 2021) 

 


