ORGANISMO PASTORALE DELLA
ARCIDIOCESI DI SIENA - COLLE DI VAL D’ELSA - MONTALCINO

Quaresima di
Carita' 2022
Domenica 13 marzo

raccolta destinata all'Emergenza Ucraina
In particolare alle missioni dell'Opera Don Orione in Ucraina:
il centro per donne e minori coordinato dalle Suore di Don Orione
a Korotycz, nelle vicinanze di Charkiv e il centro di accoglienza
per i rifugiati allestito presso il monastero Don Orione di Leopoli.

AIUTACI A SOSTENERE!
CONTO CORRENTE BANCARIO: BMPS SIENA AG.12
IBAN: IT 24 Q 01030 14216 000063174886
INTESTATO A: FONDAZIONE OPERA DIOCESANA
SENESE PER LA CARITÀ - ONLUS
CAUSALE: PROGETTO UCRAINA
LE OFFERTE SONO DETRAIBILI FISCALMENTE

Oltre alla colletta straordinaria
raccogliamo anche:
Vestiario:
si richiede particolarmente biancheria ed intimo nuovi per ogni
fascia di età. Si prega di astenersi nel portare indumenti pesanti
poiché sono già stati raccolti in abbondanza e la stagione
primaverile tra qualche tempo non li renderà più necessari.
Alimentari:
sono preferibili alimenti scatolati e pronti all’uso a lunga o
lunghissima conservazione. Particolarmente graditi sono gli alimenti
per i bambini e per le intolleranze alimentari.
Detergenti ed altri materiali:
detergenti per igiene personale, salviette e disinfettanti (presidi
medico chirurgici), pannolini per ogni fascia di età, traverse.
Materiale sanitario:
Bende e garze di tutti i tipi • Cotone idrofilo • Medicazione sterile •
Cerottini sutura • Guanti monouso e chirurgici sterili • Lacci
emostatici • VAC apparecchi e ricambi • Kit per sutura • Kit per il
trattamento delle ferite • Bisturi monouso sterili • Farmaci emostatici
• Farmaci antidolorifici • Farmaci anticoagulanti • Farmaci
antistaminici • Farmaci antinfiammatori • Farmaci antipiretici •
Occhiali protettivi • Ghiaccio istantaneo • Acqua ossigenata.
Accoglienza:
chiunque avesse necessità di accoglienza per parenti ed amici
provenienti dall'Ucraina oppure chi avesse disponibilità ad
accogliere in casa propria o in seconde case qualche famiglia, lo
segnali alla Caritas diocesana al 0577 280643 dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 13:00 oppure a segreteria@caritas-siena.it.

LA RACCOLTA AVVERRÀ NELLE PARROCCHIE
OPPURE NEL CENTRO CARITAS DI ARBIA IL
LUNEDÌ E IL MERCOLEDÌ DALLE 17 ALLE 19 E
IL SABATO DALLE 10 ALLE 12.

