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NEWS  CARITAS 
 

MESSAGGIO PARTICOLARE 

 
- ai parroci 

- agli operatori pastorali delle Caritas Parrocchiali 

- ai laici impegnati 

- ai religiosi e alle religiose  

- a tutti coloro che collaborano “per un mondo migliore” 

- per chi ritieni che si possano fare qualcosa  
 

 

Abbiamo aperto una Casa di Accoglienza per ragazze madri. 

Il luogo di accoglienza si trova presso la Parrocchia di Sant’Alberto 

a Bari/Palese. 

Sarà gestito direttamente dalla Caritas Diocesana e sarà coordinato 

da due suore: suor Giovanna e suor Noemi delle Domenicane di San Sisto 

Attualmente dopo l’apertura e la residenza delle suore sarà presto 

(credo proprio oggi) già abitata da qualcuno delle signore. 

Come essere utili? 

Per quanto riguarda le provvigioni abbiamo bisogno di … tutto (pasta, pelati e … x 

intenderci anche dei secondi piatti e … pannolini per bambini). Sono convinto che anche 

questa volta non mancherà la vostra sensibilità.  

Sono sempre a disposizione per ulteriori informazioni e per incontri. I numeri 

telefonici di riferimento sono: 

Caritas Diocesana (0805237311)  - don Antonio (3394909894) 

suor Giovanna (3881664684) - suor Noemi (3341855744) 

 

Per non dimenticare: 
 

IL LATTE  …. STA FINENDO presso la struttura per i Senza Fissa Dimora. 

Perché non mi aiutate a rilanciare l’iniziativa: UN BICCHIERE DI LATTE 

AL GIORNO? 
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GENITORI ACCOGLIENTI 
 

Vi ricordo che volge al termine il corso per l’affido dal titolo: GENITORI 

ACCOGLIENTI e tra qualche giorno partirà il corso per i volontari del Carcere. 

Le informazioni le trovate sul sito della Caritas : www.caritasbaribitonto.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN ATTO DI SOLIDARIETÀ 
 

Vi chiedo inoltre un atto di solidarietà per  due persone di cui un giovane 

allettato da oltre vent’anni che mi ha chiesto di andare a Lourdes con il treno 

bianco dell’UNITALSI. 

Per il viaggio occorrono 1200,00 Euro (basterebbero 120 famiglie che devol-

vono 10,00 Euro).  

Proviamo ad aprire la sottoscrizione. O direttamente in Caritas a me oppure al 

numero del Conto Corrente Postale11938701 con la causale Solidarietà per 

Lourdes. Mi auguro che possiamo farcela 
 

Un caro saluto e a risentirci a presto. 
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