
La Collaborazione Pastorale di Ponzano,
la Caritas e alcune famiglie della Collaborazione

avviano insieme un progetto di

“ADOZIONE IN VICINANZA”
COS’È?

Un progetto per sostenere economicamente alcune famiglie o persone del
nostro territorio che vivono in condizioni di disagio ed emarginazione, anche
a causa della pandemia.

COME POSSO CONTRIBUIRE?
Con un’offerta  regolare nel tempo e l’impegno morale di proseguire per
due anni. L’offerta è libera e deve essere commisurata alle proprie possibilità
economiche: 1€, 5€, 10€, 20€, 50€, 100€, … È importante che l’impegno a
farsi carico dei più bisognosi sia continuativo nel tempo per diventare uno
STILE  DI  VITA  (è  quella  che  papa  Francesco  definisce  «CULTURA  DELLA
CURA»). 

COME DEVO FARE?
Compila il  MODULO che trovi sul retro del foglietto e consegnalo la PRIMA
DOMENICA  DEL  MESE in  Chiesa  assieme  alla  tua  offerta  (troverai  dei
volontari).  Se  preferisci  puoi  donare  anche  presso  la  Segreteria  della
Collaborazione oppure effettuando un bonifico bancario sul conto corrente
specifico di questo progetto. 

SE MI SERVONO INFORMAZIONI?
Chiamaci  pure,  saremo  felici  di  spiegarti  il  progetto  e  di  darti  tutte  le
informazioni possibili.

Stefano: 338 2046915 Floriana: 338 6348242 Paola:333 3828955 

«I poveri sono persone a cui andare incontro: sono giovani e anziani soli  da invitare a casa per
condividere il pasto; uomini, donne e bambini che attendono una parola amica. I poveri ci salvano
perché ci permettono di incontrare il volto di Gesù Cristo» (papa Francesco)



MODULO DI ADESIONE
tutti i campi sono obbligatori, si prega di scrivere in stampatello

Il/La sottoscritto/a :
Nome e Cognome _______________________________________________

Indirizzo _______________________________________________________

CAP __________ Località ___________________________ Provincia (____)

Cell ______________________ E-mail ______________________________

DICHIARO
di volere effettuare delle donazioni regolari alla Collaborazione di Ponzano
all’interno del progetto «ADOZIONE IN VICINANZA» per un totale annuo di
€ _________________ con la seguente formula:

□ offerta in contanti (in Chiesa o in Segreteria)

□ bonifico sul conto corrente c/o : 

IBAN: IT11 T087 4961 9400 0000 0464 066
Intestatario: PARROCCHIA ASSUNZIONE B.V. MARIA
Banca: CentroMarca Banca – filiale di Ponzano Veneto
Causale: Adozione in vicinanza

□ MENSILE: 
ogni mese

€ ___________________

□ TRIMESTRALE: 
ogni 3 mesi

€ ___________________

□ ANNUALE: 
in un’unica soluzione

€ ___________________

Ai sensi del RGPD 679/2016, con la firma della presente, si autorizza la Parrocchia a trattare i dati 
sopra riportati per tutte le operazioni organizzative inerenti all’iniziativa ed a utilizzarli per finalità 
statistiche e per utilità sociale.

Data______________________ Firma___________________________________


