
3 DICEMBRE 2017
GIORNATA DEL PANE

In collaborazione con

MODALITA’ ORGANIZZATIVE
Apre l’Avvento di Carità la Giornata del Pane realizzata con il contributo
dell’Unione Panificatori Artigiani della Provincia di Brescia e Confartigianato
Imprese Brescia e Lombardia orientale, che si impegnano a sfornare la
quantità di pane necessaria ad ogni Parrocchia della Diocesi per la
realizzazione dell’iniziativa proposta.
I volontari della parrocchia confezionano il pane in sacchetti, preparati ad
hoc a promozione del significato dell’iniziativa.
La prima domenica di Avvento, il pane viene distribuito durante le
Celebrazioni Eucaristiche e vengono raccolte le offerte secondo le modalità
individuate da ogni parrocchia. Quanto raccolto viene versato a Caritas
Diocesana di Brescia.

Le coordinate per i versamenti (causale “GIORNATA DEL PANE 2017”,
specificando nello spazio riservato all’ordinante la Parrocchia e il paese di
riferimento):
 C/C postale n° 10510253 intestato a CARITAS BRESCIANA
 C/C bancario intestato a DIOCESI DI BRESCIA – UFFICIO CARITAS c/o UBI

BANCA SpA - IBAN: IT 23 X 03111 11205 000000007051

FINALIZZAZIONE
Quanto raccolto dalla singola parrocchia durante la Giornata del Pane deve
essere versato a Caritas Diocesana di Brescia e sarà finalizzato a sostenere il
Fondo Briciole Lucenti.
I soggetti titolati ad accedere al Fondo sono le Caritas che si sono già attivate
nell’accompagnare la risposta al bisogno di famiglie con figli a carico e
chiedono una compartecipazione (fino al 50%) a copertura delle erogazioni
concesse per piccole spese inerenti la casa, l’istruzione, la salute.
Attivato a partire dall’Avvento di Carità 2010/2011, il Fondo Briciole Lucenti ha
erogato in compartecipazione euro 908.680 e sostenuto 4757 famiglie con
figli a carico. Alla luce dei bisogni registrati attraverso Sincro (Osservatorio
delle povertà e delle risorse) e rilevati dall’analisi della domande escluse dalle
erogazione del Fondo Briciole lucenti, con la Giornata del Pane 2017 si
allargano i criteri per indentificare il beneficiari del Fondo: famiglie senza figli
a carico e famiglie monocomponenti.

NOTE
Lo strumento per sostare per la Giornata mondiale dei poveri (guida per la riflessione) e il materiale
dell’Avvento di Carità (manifesto e pieghevole) sono
 scaricabili è dal sito www.caritasbrescia.it oppure www.diocesi.brescia.it/caritas-diocesana-brescia
 in distribuzione presso Caritas Diocesana (inclusi i sacchetti del pane realizzati ad hoc)


