
ECO 

 
 

 

Parrocchia di  Villa Vergano 

Comunità Pastorale  “Santa Maria di Monte Barro” 
 

MARZO 2021 
 

Preghiamo affinché viviamo il sacramento della 
riconciliazione con una rinnovata profondità, 

 per gustare l'infinita misericordia di DIO 
 

www.santamariadimontebarro.it 
villavergano@chiesadimilano.it  

 

 
Ai volontari della parrocchia: ci troviamo martedì 2 MARZO alle ore 8.30. Grazie a tutti 
 

La visita agli ammalati è ancora sospesa, assicuro la mia disponibilità per chiamate 
urgenti .  
 
Martedì 2 Marzo - ore 20,30 a VILLA,  riunione del Consiglio Pastorale della    
                                                                 Comunità Pastorale. 
  
Il foglio informativo del mese di marzo sarà disponibile dopo l'incontro del C.P. 
 
 

 
E’ una goccia nEl marE… 

Ma il mare è fatto di gocce!
 

I circoli ACLI della Provincia di 

Lecco, in collaborazione con la 

Parrocchia di VILLA VERGANO,   

propongono per la quaresima un 

gesto concreto di  

FRATERNITA’ SOLIDALE 

aderendo all’iniziativa della 

Caritas Ambrosiana a sostegno 

dei migranti sulla rotta dei 

Balcani.  
  

http://www.santamariadimontebarro.it/


Caritas Ambrosiana grazie alla collaborazione con Ipsia (ACLI) e Croce 

rossa Italiana è da molto tempo attiva nell’Emergenza Profughi nei 

Balcani: 

 

Per sostenere l’economia locale e evitare procedure doganali 

complesse e spese di trasporto e sdoganamento, Caritas non 

raccoglie o spedisce gli aiuti umanitari dall’Italia ma li acquista in 

loco. 

 

 SOSTIENI GLI INTEVENTI DI EMERGENZA DONA ORA   

  

Raccoglieremo, nelle giornate di sabato 6 e domenica  7 Marzo ,  

le donazioni che poi rimetteremo alla Caritas per gli aiuti concreti.  

 

Si potrà altresì effettuare un bonifico nei modi seguenti:  

  

IN POSTA: 

C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus –  

Via S.Bernardino 4 - 20122 Milano. 

  

CON BONIFICO: 

C/C presso il Credito Valtellinese, intestato a Caritas Ambrosiana 

Onlus IBAN: IT17Y0521601631000000000578 - BIC BPCVIT2S.  

 

Dopo aver fatto il bonifico bancario potete contattare la Caritas per 

l’invio della ricevuta valida ai fini della detraibilità / deducibilità 

fiscale: 

 

offerte@caritasambrosiana.it oppure tel. 02.76037.324 

 

Prima di effettuare una donazione leggi la Privacy Policy di Caritas 

Ambrosiana 

  

CAUSALE OFFERTA:  

Emergenza Profughi nei Balcani  

Oppure:  

Presso l'Ufficio Raccolta Fondi in Via S. Bernardino, 4 - Milano dal 

lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Il 

venerdì dalle 9.30 alle 12.30  

  

Per qualsiasi informazione scrivici a: offerte@caritasambrosiana.it 

 

  

Circolo ACLI  a.p.s. di VILLA VERGANO 

https://donazioni.caritasambrosiana.it/donazioni/Emergenza-Profughi-nei-Balcani--461.asp
mailto:offerte@caritasambrosiana.it?subject=Ricevuta%20valida%20ai%20fini%20fiscali&body=Dati%20necessari%20ai%20fini%20dell%27emissione%20della%20ricevuta%3A%0AData%20del%20bonifico%3A%0AImporto%20del%20bonifico%3A%0ANome%20e%20cognome%3A%0AIndirizzo%3A%0ACodice%20fiscale%3A%0A%0A
https://www.caritasambrosiana.it/privacy-1/privacy-policy-donazioni

