
 

Rinnovo la mia vicinanza a tutti i malati e a coloro che li curano. Come pure ai 

tanti operatori e volontari che aiutano le persone che non possono uscire di casa, 

e a quanti vanno incontro ai bisogni dei più poveri e dei senza dimora. 

Papa Francesco 

 EMERGENZAA 

  CORONAVIRUSS   

Prosegue in questo difficile momento il sostegno della Caritas diocesana a 

favore delle persone in difficoltà e in condizioni sempre più precarie. 

 

 
ASCOLTO: per le persone che lo desiderano e per segnalare 

situazioni di difficoltà ed emergenze è stato attivato un PUNTO DI 

ASCOLTO TELEFONICO accessibile dal lunedì al venerdì dalle ore 

9,30 alle ore 12,00 al numero 3703740000 

ACCOGLIENZA: gli ospiti dei due dormitori, ora chiusi, sono stati 

accolti e vengono seguiti in più appartamenti emergenziali che 

consentono di evitare raggruppamenti di troppe persone 

MENSA: il servizio ora sospeso è sostituito dalla preparazione 

di oltre 150 cestini alimentari con un pasto caldo per pranzo 

e alimenti per la cena, e la loro distribuzione presso il Centro Il 

Samaritano in via Giordani n. 12, tutti i giorni dalle ore 12 

SERVIZI A DOMICILIO: alle famiglie e ai singoli più fragili e 

vulnerabili viene garantita la consegna a domicilio di borse viveri e 

medicinali essenziali 

DOCCE: il servizio prosegue presso la Mensa della Fraternità in via 

San Vincenzo n. 13. È possibile effettuare le docce, su prenotazione, 

al massimo a 6 persone ogni giorno (al massimo 1 donna) dalle ore 

8.30 alle 10 dal lunedì al venerdì.   

CARITAS PARROCCHIALI: l’équipe del Laboratorio di Promozione 

Caritas prosegue nell’accompagnamento delle realtà parrocchiali 

attive nell’incontro e sostegno a persone sole, ammalate e in difficoltà. 

per l’igiene personale al carcere, di generi alimentari al campo 

ALTRI SERVIZI: fornitura al bisogno di indumenti al Pronto 

soccorso, di vestiario e prodotti per l’igiene personale al carcere, 

di generi alimentari al campo nomadi. 


