
 

La Finalità 
 

L’UTILE È DESTINATO: 

 

 Alla CARITAS PARROCCHIALE, sempre impegnata a risolvere situazioni di 

bisogno sul territorio, ad esempio con la distribuzione di alimenti e di generi di 

prima necessità che vengono portati dai parrocchiani in occasione della raccolta 

mensile, oppure col pagamento di alcune bollette o rate di affitto (Aler) cui le 

persone, italiane e straniere, non riescono a fare fronte. 

In chiesa c'è una cassetta predisposta per le offerte in denaro, ma la povertà sta 

crescendo in modo esponenziale e non sempre il denaro raccolto o le provviste 

in dispensa sono sufficienti a coprire le richieste di aiuto. 

 

 A "CASA LORENZO" in Thailandia (Phanatnikhom) dove le Suore Ministre 

degli Infermi di San Camillo dal 2001 accolgono oggi 30 bambini orfani affetti 

da AIDS e provvedono alla loro crescita ed educazione. 

Ormai sono molte le edizioni del mercatino nelle quali ci siamo impegnati per 

assicurare un contributo a questa realtà lontana e negli anni è nato una sorta di 

gemellaggio. Non sono mai grandi somme, ma ci teniamo a garantire una certa 

continuità a questo rapporto di solidarietà, per il quale dalle suore sempre 

arrivano affettuosi ringraziamenti e benedizioni. 
https://www.camilliane.net/portfolio-items/phanat-nikhom-casa-lorenzo/ 

 

In ottemperanza al recentissimo provvedimento firmato dal Sindaco in data 25/11/2021 [ORDINANZA 

CONTINGIBILE E URGENTE ART.50-C5 DLGS 267/2000, ADOZIONE MISURE ECCEZIONALI 

CONTRASTO COVID19] che impone l'obbligo di mascherina anche all'aperto nei fine settimana compresi 

tra il 26/11 e il 09/01/2022, per tutto il percorso del Mercatino sarà OBBLIGATORIO MANTENERE LA 

MASCHERINA a copertura di naso e bocca. 

Gli organizzatori invitano anche al rispetto della distanza di sicurezza per evitare assembramenti, alla 

frequente igienizzazione delle mani ed alla esibizione del GREEN PASS laddove necessario (es. in 

Oratorio per la consumazione al tavolo e in chiesa, solo per i momenti musicali). 

 

Grazie a tutti coloro che a vario titolo 

contribuiscono alla buona riuscita di questo evento. 

                    Auguri per un lieto Santo Natale 
ed un sereno Anno Nuovo! 

 

Per informazioni e iscrizioni 

eventicasbeno@gmail.com 


