Fine settimana a favore dei
terremotati
in
tutte
le
chiese e parrocchie
Fine settimana solidale a favore delle popolazioni del centro
Italia colpite dal terremoto. Anche nella diocesi di Prato,
come nel resto d’Italia, tutte le offerte raccolte nel corso
delle messe celebrate domani, sabato 17 settembre, e domenica
18, saranno devolute al fondo predisposto da Caritas italiana
per far fronte a questa emergenza. L’iniziativa coinvolge
tutte le chiese e le parrocchie diocesane. Nel corso delle
funzioni il parroco ricorderà
propria comunità alla colletta
Chiesa italiana, che è stata tra
dei terremotati stanziando un
dell’otto per mille per sostenere

ai fedeli l’adesione della
straordinaria indetta dalla
le prime a muoversi in aiuto
milione di euro dai fondi
i costi delle prime urgenze.

Ma la solidarietà delle parrocchie si è mossa anche lo scorso
fine settimana. Rispondendo all’invito di Caritas diocesana e
Pastorale giovanile, una decina di gruppi del «dopocresima»
hanno promosso nelle rispettive comunità alcune iniziative a
scopo benefico, aderendo così a «24 ore per i terremotati».
Hanno partecipato: Santa Maria del Soccorso, oratorio di
Sant’Anna, oratorio di San Pietro a Iolo, Tobbiana,
Sant’Agostino, San Pietro e Visitazione a Galciana, Grignano e
San Giusto. L’impegno di questi ragazzi ha fruttato oltre
7mila euro.

«Un risultato economico notevole, i soldi saranno poi
destinati per la realizzazione di un’opera specifica –
commenta Idalia Venco, direttrice della Caritas diocesana -. I
giovani hanno risposto subito con entusiasmo a questa

iniziativa, dedicando parte del loro tempo per sensibilizzare
le proprie comunità parrocchiali. Senza nessun tipo di
esitazione in tanti hanno accolto il nostro invito e si sono
impegnati in prima persona, utilizzando la loro creatività e
le forze a disposizione, per organizzare aperitivi, cene,
vendita di dolci e mercatini vari. Un bel gesto di solidarietà
che mette in luce la sensibilità dei nostri giovani».

Chi volesse contribuire a incrementare il fondo di solidarietà
può fare una offerta alla Caritas diocesana di Prato oppure
direttamente a Caritas italiana. Di seguito le coordinate
bancarie a cui fare riferimento. Solidarietà Caritas Ramo
Onlus della Diocesi di Prato: conto corrente IT14 R05728 21501
490570001558. Caritas Italiana: conto corrente postale 347013,
oppure mediante bonifico bancario su Banca Popolare Etica,
iban IT 29 U 05018 03200 000000011113. Nella causale occorre
specificare: Colletta terremoto centro Italia. Tutte le
offerte sono deducibili e detraibili dal reddito imponibile se
effettuate tramite assegno bancario o mediante bonifico.

