
Raccolta fondi: 
La Caritas di Bologna, assieme alle comunita' ecclesiali, promuove una raccolta 
fondi a favore dei terremotati di Haiti. Le offerte si possono versare: 
 

sul C/C Postale n. 838409 intestato a Arcidiocesi di Bologna – Caritas 
causale Terremoto di Haiti 

 
oppure 

 
sul c/c bancario IT 27 Y 05387 02400 000000000555 

intestato a Arcidiocesi di Bologna – Caritas 
Presso Banca Popolare Emilia-Romagna Sede di Bologna 

causale Terremoto di Haiti. 
 
E' possibile anche versare il proprio contributo a Don Ubaldo, oppure portarlo 
alla Caritas Diocesana presso la Curia Arcivescovile via Altabella, 6 - 
Bologna. 
 

Domenica 24 gennaio 
raccolta fondi straordinaria in tutte le parrocchie 

 

Mercatino “EMERGENZA HAITI” 
PER 4 DOMENICHE (17/1, 24/1, 7/2, 14/2) APERTURA STRAORDINARIA (mattina e 
pomeriggio) del Mercatino dell’usato di S.Egidio presso i locali della 
parrocchia. Tutto il ricavato del mercatino delle prossime settimane sara’ 
destinato all’emergenza umanitaria in corso tramite la Caritas internazionale. 
Info: Patty 339 5262787 - Cristina 339 1896660 - Angelo 392 1847350 
 

Tavolo del sud del mondo 
Sabato 23 gennaio nel pomeriggio (14,30 – 17,30) e Domenica 24 mattina (10 -  
12) mercato dei prodotti equi e solidali del sud del mondo e materiali per 
aiutarci a riflettere (libri, riviste…) 
Info: Paolo 320 1143488 – Alberto 3386457840 
 

“Ma Haiti dov’è?” 
Sabato 23 gennaio ore 16,30 incontro-testimonianza di presa di coscienza e 
conoscenza della realtà di Haiti: impariamo a capire le cause di un sistema 
ingiusto e come possiamo cambiare i rapporti col sud del mondo. 
Info: Paolo 320 1143488 – Alberto 3386457840 
 
 

Per saperne di più: 
www.caritas.org 
www.caritasitaliana.it 
www.caritasbologna.it 
I siti della Caritas, organismo ecclesiale da sempre impegnato per gli ultimi 
della terra: la caritas internazionale, quella italiana e quella della nostra 
diocesi. Tutte le info per contribuire. 
 
www.misna.org 
agenzia informativa missionaria internazionale – una tra le più autorevoli 
fonti per conoscere cosa accade dall’altra parte del mondo dove si spende la 
Chiesa in missione 
 
www.agire.it 
il consorzio di alcune tra le più accreditate ONG (Organizzazioni non 
governatve) che operano anche ad haiti – è l’ente che in collaborazione con il 
ministero degli esteri si sta pi 
 

 
Per ogni info: Parrocchia di Monteveglio 051 6707922 
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