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Sabato 25 novembre 2017
21^ GIORNATA NAZIONALE
fai la spesa per chi è povero
Olio- Alimenti per l’infanzia – Scatolame (tonno, carne, legumi, pelati) – Riso – pasta - zucchero.
Oltre 8.103 strutture caritative che aiutano 1.558.250 persone povere distribuendo (dati 2015) 88.159
tonnellate di alimenti e impegnando ogni giorno 1.843 volontari.
Sabato 25 mattina i bambini delle Classi 3^, 4^ e 5^, come gli scorsi anni, vivranno questo gesto di carità in
orario scolastico, andando a fare la spesa in due supermercati, accompagnati dai propri insegnanti e 2-3
papà. Useranno parte delle loro paghette. Suggeriamo alle famiglie dei più piccoli di classe 1^ e 2^ di
coinvolgere i propri figli nel pomeriggio andando a fare insieme la spesa.

Ma tutti noi della “grande famiglia”
della scuola “A. Merici”,
siamo invitati a partecipare

Come?

1. facendo la spesa per un bisognoso, nella stessa giornata di sabato, presso i seguenti
supermercati:
ESSELUNGA
- Via Mantova,1 - Desenzano
IN’S - Discount
- Via G. Marconi - Desenzano
L’ AFFARE E’/ Supermercato del gruppo Rossetto - Via Mantova 1 - Desenzano
SIMPLY
- Via Rambotti 117 - Desenzano
ITALMARK
- V.le Marconi - Desenzano
PENNY MARKET
- Via Oglio,6 - Desenzano
C+C COMM.Al.srl
- Loc. S. Francesco – Desenzano
CONAD
- Via Alfieri - Rivoltella
IPER
- Centro Commerciale IL LEONE – Lonato
FAMILA
- Via Cesare Battisti - Lonato
PENNY MARKET
- Via Marziali Ceruti - Lonato
PENNY MARKET
- Via Trevisago - Manerba
EUROSPAR
- Via Diaz – Le Campagnole – Manerba
ITALMARK
- Via San Giovanni, 32 - Moniga
SIMPLY
- Via Meucci, 77 - Padenghe
PERONI
- Via Solforino, Pozzolengo
A&O
- Via Dietro Castello 18/20 – San Felice
PENNY MARKET
- Via Verona- Sirmione
MIGROS
- Via Verona, 78 - Sirmione
EUROSPIN
- Via Verona, 78 - Sirmione
ITALMARK
- Via Brescia, 81 - Sirmione
CONAD City
- Via Colombare 154 - Sirmione

2. dando la propria disponibilità, come volontari, per coprire turni all’uscita dei
supermercati dove accogliere le donazioni. Chi fosse interessato può dare il proprio
nominativo in Segreteria a Scuola o telefonare direttamente al responsabile locale della
colletta: MARCELLO ZACCARA cell.335/5310853
Non perdiamo l’occasione di vivere questa esperienza educativa con i nostri figli!!

21ª Giornata Nazionale della

Colletta Alimentare 2017

EMERGENZA ALIMENTARE ITALIA
Condividere i bisogni
per condividere il senso della vita
“Non pensiamo ai poveri come destinatari di una buona pratica di volontariato
da fare una volta alla settimana [...]. Queste esperienze, pur valide e utili [...]
Dovrebbero introdurre ad un vero incontro con i poveri e dare luogo ad una
condivisione che diventi stile di vita. [...] La loro mano tesa verso di noi è anche
un invito [...] A riconoscere il valore che la povertà in se stessa costituisce. La
povertà è un atteggiamento del cuore [...] E permette di vivere in modo non
egoistico e possessivo i legami e gli affetti”. - Messaggio di Papa Francesco
per la Giornata Mondiale dei Poveri, dal Vaticano, 13 giugno 2017
Ti invitiamo a iniziare questo cammino, donando con noi una spesa a chi
ne ha bisogno: SABATO 25 NOVEMBRE 2017, presso una fittissima rete
di supermercati aderenti su tutto il territorio nazionale, ciascuno può
donare parte della propria spesa per rispondere al bisogno di quanti
vivono nella povertà. Anche tu puoi farlo!

Per sperimentare quanto ci ha detto il Santo Padre
ti invitiamo a vivere con noi la Colletta Alimentare

