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Con il contributo del
Gruppo Panificatori di

GIORNATA DEL PANE
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
2018”, 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, IBAN: IT 23 X 03111 11205
000000007051

METTERE IN TAVOLA LA SOLIDARIETA’
Quanto raccolto durante la Giornata del Pane permette di
continuare ad assicurare un pasto quotidiano agli ospiti della Mensa
dei poveri Madre Eugenia Menni (via Vittorio Emanuele II, 17 -
Brescia). La Mensa si propone infatti di fornire un pasto caldo alle
persone senza fissa dimora o in situazioni di emarginazione grave e
di offrire loro accoglienza e ascolto, anche attraverso il Centro di
Ascolto Porta Aperta. Nel 2017 gli ospiti alla Mensa sono stati 1273 e
47.458 il numero dei pasti distribuiti. Anche grazie all’impegno di
molti volontari che rinnovano ogni giorno il loro “Anch’io X la
mensa”, è dal 2000 che la Mensa Menni mette in tavola la
solidarietà. La Mensa infatti è stata promossa in occasione del
Giubileo del 2000 su iniziativa di Caritas Diocesana di Brescia, delle
Suore Ancelle della Carità e di altre realtà caritative della Diocesi;
attualmente è gestita attraverso l’Associazione Casa Betel 2000
Onlus.

NOTE
Il materiale dell’Avvento di Carità (MANIFESTO E PIEGHEVOLI) sono:
 SCARICABILI da www.caritasbrescia.it oppure da www.diocesi.brescia.it/caritas-diocesana-brescia
 IN DISTRIBUZIONE presso Caritas Diocesana (inclusi i SACCHETTI DEL PANE realizzati ad hoc).
E’ preferibile prenotare il materiale chiamando Caritas diocesana (tel. 030 3757746)


