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MODULO DI ADESIONE 

 da restituire compilato (fronte e retro) in Caritas Lodigiana entro il 12 maggio 2018 
 

“Spezziamo il pane” 
            Domenica 3 giugno 2018 
 

Parrocchia di:__________________________________ Località: ___________________________ 

 

Io, sottoscritto Parroco, aderisco all’iniziativa in oggetto e, prevedendo di distribuire un sacchetto per ogni 

nucleo familiare presente alla S. Messa, prenoto per la mia comunità, quanto segue: 

 n°______________ sacchetti (ogni sacchetto contiene 3 panini) 

 
 

 

Via Cavour, 31 - 26900 LODI 
Tel. 0371.948130 – Fax 0371.948103 
e-mail: caritas@diocesi.lodi.it 
Web site: caritas.diocesi.lodi.it 

         

 

Lodi, 15 aprile 2018 

          

                  Rev.di Parroci 

            p.c.  Referenti Caritas Parrocchiali  
          

 

SPEZZIAMO IL PANE 2018  

Giovani e lavoro 

 

Iniziativa di solidarietà per sostenere l’inserimento lavorativo di 5 giovani 
Domenica 3 giugno 2018 

NCESCO 
Carissimi, 
 

come di consueto proponiamo alle Parrocchie per la solennità del Corpus Domini l’iniziativa: 

SPEZZIAMO IL PANE.  

Quest’anno per la concomitanza con la festa della Repubblica il pane verrà preparato in un unico panificio.  

Il pane preparato dai giovani volontari a Corte Palasio potrà essere ritirato dalle parrocchie in tre punti del 

lodigiano. Durante le celebrazioni della giornata, il pane potrà essere benedetto e poi distribuito fra i presenti. 

Tutti potranno poi portarlo in famiglia, dove ciascuno sarà invitato a spezzarlo con i propri familiari, in un 

gesto che ci unirà per sostenere il progetto individuato per quest’anno: l’inserimento lavorativo di almeno 5 

giovani. 

 

Inserimento lavorativo 

Il progetto che sosterremo prevede l’inserimento di 5 giovani, individuati da alcuni centri di ascolto del 

lodigiano, attraverso dei tirocini lavorativi presso Enti No profit ed Imprese profit del territorio lodigiano. 

I tirocini, della durata minima di tre mesi, prevedono un compenso mensile per i giovani, senza alcuno costo a 

carico dell’Ente ospitante. 

 

 

 

Il pane che ciascuna parrocchia provvederà a confezionare in sacchetti, sarà consegnato gratuitamente al 

responsabile incaricato presso uno dei punti di distribuzione che voi stessi sceglierete tra quelli indicati. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Io, sottoscritto parroco, incarico la seguente persona di mia fiducia per il ritiro di tutto il materiale. 
 

Nome Cognome: ________________________________N° cell./tel. di rif. __________________ 

Mail ________________________________________ 
 

Luoghi ed orari per la consegna di pane e sacchetti alle parrocchie: 

ogni parrocchia è libera di recarsi dove meglio crede (fare  sulla propria scelta). 

 Sud – Casa del Giovane, Via Cesare Battisti 2, Casalpusterlengo (3/06 tra le h. 7.00 e le 7.30)  

 Centro – Corte Palasio, presso il Panificio Bertolli, Via Roma, 5  (3/06 tra le h. 7.00 e le 7.30) 

 Nord - Paullo – Oratorio Piergiorgio Frassati, via Mazzini, 29 (3/06 tra le h. 7.00 e le 7.30) 

 

 Il Parroco___________________________________ 

 

È necessario che ogni Parrocchia provveda a quanto segue: 

1) compilare in ogni sua parte (fronte e retro) e restituire alla Caritas Lodigiana, entro sabato 12 maggio, il 

modulo sotto accluso, via email segreteria.caritas@diocesi.lodi.it  oppure direttamente presso la Caritas di 

Via Cavour   

per motivi organizzativi vi chiediamo di rispettare la scadenza del 12 maggio per l’iscrizione!!!! 
 

2) L’impegno richiesto per la giornata di domenica 3 giugno 2018: 

a) ritirare il pane ed i sacchetti all’orario e nel luogo scelto tra quelli sotto indicati; 

b) confezionare il pane nei sacchetti (3 panini per sacchetto + traccia preghiera a tavola + volantino del 

progetto sostenuto); 

c) distribuire il pane (un sacchetto per famiglia) al termine di ciascuna Messa; 

d) raccogliere le eventuali offerte. 

 

L’iniziativa SPEZZIAMO IL PANE è anche una bella occasione di volontariato per i giovani, (anche 

minorenni dai 16 anni in su, purché accompagnati da un responsabile) che potranno partecipare domenica 

3 giugno (notte tra sabato e domenica) alla “notte ai forni” per preparare insieme i quantitativi di pane e il 

materiale per le parrocchie. A giorni via mail riceverete i dettagli per la proposta della notte e le modalità 

per l’iscrizione.  

 

NB  Se qualche parroco ritenesse opportuno coinvolgere un panificatore locale, chiediamo gentilmente di 

comunicarlo in Caritas al momento dell’adesione e di provvedere per tempo a ritirare il materiale cartaceo 

(sacchetti e dépliant) presso l’ufficio della Caritas Lodigiana. 

 

Sul sito della Caritas di Lodi potrete trovare del materiale per sensibilizzare la comunità.  
 

I contributi possono essere versati alla Caritas Lodigiana tramite: 

 Bonifico bancario intestato a Emmaus Onlus 

       C/C Banca Etica IBAN IT41Y0501801600000012501656   

 presso gli uffici Caritas di via Cavour 31, a Lodi.  

      orari: dal martedì al sabato dalle 9 alle 12 
 

Fiducioso nella vostra adesione, porgo a tutti un cordiale saluto. 

Andrea Tenca  

(Direttore Caritas Lodigiana) 
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