
Parrocchia S. Antonio Abate  

Valmadrera  

DOMENICA  

28/02 

Domenica dei        

primi piatti  

DOMENICA  

07/03 

Domenica dei        

secondi piatti  

DOMENICA  

14/03 

Domenica della     

colazione  

DOMENICA  

21/03 

Domenica            

dell’igiene  

DOMENICA 

28/03 

Domenica per     

prendersi cura di se 

stessi  

• 1 Kg pasta  

• 1Kg riso 

• 2 scatole di   

pomodori pelati 

o polpa di       

pomodoro   

• 1 bottiglie di 

salsa di          

pomodoro  

• Legumi in       

scatola 

• Tonno  

• 1 bottiglia di olio  

 

• 2 l di latte UHT 

• Un pacco di   

biscotti  

• 2 kg di zucchero  

• 1 marmellata  

 

• Carta igienica  

• 2 shampoo  

• 2 bagnoschiuma  

• 2 dentifricio  

• 4 spazzolini da 

denti  

• 1 pacco di     

pannolini  

In questo tempo di Quaresima, vorremmo impegnarci anche noi a sostenere ed aiutare questa realtà del nostro 
territorio.  

Ogni domenica ti chiediamo un gesto molto semplice, ma 
che davvero può fare la differenza.  

Tutte le domeniche avranno un “tema” che guiderà la com-
posizione del pacco. L’obiettivo è di arrivare a fine quaresi-
ma, con tutto il necessario per comporre tanti pacchi spesa.  

Alla messa delle 10.30, sia in chiesa parrocchiale che in chie-
sa dello Spirito Santo, verranno raccolti questi pacchi che con 
la tua famiglia avrai preparato, ti invitiamo a non sottovaluta-
re la cosa, insieme ce la possiamo fare. Per noi è un gesto 
semplice, ma per qualcuno è un dono straordinario.  

DIAMOCI UNA MANO: QUARESIMA 

DI RACCOLTA 
La Caritas di Valmadrera fa parte della Caritas Decanale di Lecco, della Caritas Ambrosiana, dell'Ufficio all'interno 
del Settore per la Missione e la Carità. È una realtà presente dal 1985 a Valmadrera, e continua ad aiutare coloro 
che sono in difficoltà.  

Oggi, la Caritas di Valmadrera distribuisce mensilmente 45 pacchi spesa raggiungendo ben 159 utenti.   

Normalmente un pacco spesa contiene: pasta, riso, polpa o salsa di pomodoro, olio, legumi in scatola, formaggio, 
farina, biscotti, marmellata, zucchero, macedonia in scatola, latte, prodotti per l’igiene personale e domestica. In 
caso di famiglie con neonati, anche omogeneizzati e pannolini.  


