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DONA ORA

www.fondazionemonzabrianza.org/
progetto/banco-solidarieta-madre-teresafondo-emergenza-coronavirus/
Accogliere la grazia è saper ringraziare.
Ma le nostre vite trascorrono spesso
lontane dalla gratitudine. [...]
Accogliamo il dono che è Gesù, per poi
diventare dono come Gesù. Diventare
dono è dare senso alla vita. Ed è il modo
migliore per cambiare il mondo: noi
cambiamo, la Chiesa cambia, la storia
cambia quando cominciamo non a voler
cambiare gli altri, ma noi stessi, facendo
della nostra vita un dono.
Omelia del Santo Padre FRANCESCO
24.12.2019

Puoi donare dei generi
alimentari attraverso il
BANCO DI SOLIDARIETÀ
"MADRE TERESA ONLUS /
FONDO EMERGENZA
CORONAVIRUS"
promosso dalla Fondazione
della Comunità Monza
e Brianza Onlus. Gli amici
del Banco di Solidarietà li
distribuiranno alle persone
bisognose della zona.

Dono: questa è la prima parola in
cui s’affissa il termine gratuità o il
termine carità o il termine amore.
[…] La natura di Dio appare all’uomo
come dono assoluto: Dio si dà, dà se
stesso all’uomo. E Dio cos’è? La
sorgente dell’essere. Dio dà all’uomo
l’essere: dà all’uomo di essere; dà
all’uomo di essere di più, di crescere;
dà all’uomo di essere completamente
se stesso, di crescere fino alla sua
compiutezza, cioè dona all’uomo

di essere felice.

L. Giussani, Si può vivere così?
(Rizzoli, 2007)

O N L U S

CON IL PATROCINIO DI

COMUNE DI AROSIO

COMUNE DI CARUGO

CITTÀ DI MARIANO COMENSE

COMUNE DI VERANO BRIANZA

AIUTACI A FARE LA SPESA,
CON LA TUA DONAZIONE ON-LINE
5 EURO DONATI =
2 CONFEZIONI
DI BISCOTTI

5 EURO DONATI =
4 CONFEZIONI
DI TONNO

1 EURO DONATO =
1 PASSATA
DI POMODORO

3 EURO DONATI =
1 CONFEZIONE
DI OMOGENEIZZATI
4 EURO DONATI =
1 BOTTIGLIA
DI OLIO

2 EURO DONATI =
3 SCATOLE
DI LEGUMI

3 EURO DONATI =
3 PACCHI DI PASTA,
1 DI RISO

5 EURO

10 EURO

20 EURO

3 PACCHI DI PASTA
1 PASSATA DI POMODORO
3 SCATOLE DI LEGUMI

4 SCATOLETTE DI TONNO
1 CONFEZIONE
DI OMOGENEIZZATI
1 CONFEZIONE DI RISO

2
2
4
3

PER NOI VALGONO:

PER NOI VALGONO:

PER NOI VALGONO:
CONFEZIONI DI BISCOTTI
BOTTIGLIE DI OLIO
SCATOLETTE DI TONNO
PACCHI DI PASTA

VUOI SOSTENERCI? CLICCA QUI
www.fondazionemonzabrianza.org/progetto/
banco-solidarieta-madre-teresa-fondo-emergenza-coronavirus/

Cosa sono i banchi di solidarietà

Fondati nel 1993, i Banchi di Solidarietà si stanno diffondendo in tutta Italia
grazie all’opera gratuita di centinaia di volontari, giovani e adulti. Il tentativo è
quello di aiutare le famiglie più bisognose con la consegna regolare di generi
alimentari. Da questo piccolo gesto nasce una compagnia a tutti coloro che si
trovano nel bisogno; una compagnia in grado di sostenere altri problemi e altre
difficoltà e, a volte, anche di risolverli.

Cosa fanno i banchi di solidarietà

L’attività dei Banchi di Solidarietà riguarda la raccolta degli alimenti,
la preparazione dei “pacchi” da portare alle famiglie e la loro consegna.
La raccolta si svolge in diversi ambiti: nelle scuole, nelle Parrocchie,
tramite i colleghi di lavoro o i vicini di casa, attraverso iniziative specifiche...
Circa due volte al mese la merce così raccolta
viene divisa per preparare dei pacchi omogenei
IL BANCO
e idonei alle necessità e alle caratteristiche
“MADRE TEDRI SOLIDARIETÀ
ESA” IN CIFR
Situazione
E
delle famiglie assistite. A gruppi di due o tre
aggiornata
a febbraio
Famiglie as
2020.
sistite: 20
persone ci si reca dalle famiglie per lasciare
0
Persone as
sistite: 80
0 (di cui 2
A
ltr
e
fa
00 sotto i
m
il pacco. Il coinvolgimento con esse e la
iglie assist
14 anni)
ite negli an
Pacchi dis
ni preceden
tribuiti ogni
ti: 100
an
condivisione del loro bisogno si allarga spesso
no
Merce dis
: 4800
tribuita og
ni anno: ci
Valore med
rc
a 54.000
io di ogni p
anche ad altre necessità: cercare un lavoro,
kg
acco cons
egnato: 30
euro
casa, salute, scuola...

Il Banco di Solidarietà “Madre Teresa”
Il Banco di Solidarietà “Madre Teresa” è nato nel dicembre del 1996.
Nel mese di febbraio 2020 le famiglie assistite sono più di 200 per un totale
di oltre 800 persone. Nel corso degli anni di attività altre 100 famiglie sono
state assistite per un certo periodo fino a che la loro situazione economica
è migliorata tanto da non rendere più necessario il nostro aiuto.
Le famiglie assistite si trovano in diverse località della Brianza: Carate, Triuggio,
Giussano, Verano, Seregno, Lissone, Mariano Comense, Carugo, Arosio, Inverigo,
Lurago d'Erba e altri paesi delle nostre zone.
Attualmente l’attività del Banco di Solidarietà “Madre Teresa”
è supportata dall’opera gratuita di oltre 400 volontari.

Sostieni il banco di solidarietà “Madre Teresa”
con il 5x1000, indicando il codice fiscale

91097670151
nella tua dichiarazione dei redditi

