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(Allegato B) 
 

Segno di carità 
 
Non possiamo dimenticare che accanto alla formazione e alla liturgia siamo chiamati a dare la 
giusta attenzione alla carità come espressione concreta del nostro amore per il prossimo soprattutto 
per chi vive nel bisogno. Per al Festa del Ciao abbiamo pensato così alla “Missione di Speranza e 
Carità” di Biagio Conte a Palermo tenendo conto anche della situazione di disagio in cui si trova la 
missione stessa.  
Pertanto, vi invitiamo a far conoscere ai ragazzi questa realtà e a sensibilizzarli alla carità verso i 
poveri. 
Di seguito vi riportiamo un elenco di generi utili alla Missione che potrete raccogliere nelle 
parrocchie e presentare all’offertorio della Messa il giorno della Festa del Ciao. 
 

“Missione Speranza e Carità” di fratel Biagio Conte - Palermo 
 
Aiutateci 

Fin dal suo nascere la Missione di Speranza e Carità si è affidata al grande aiuto di sorella 
Provvidenza che ha operato grazie alla generosità dei benefattori che ci stanno vicino per l’aiuto 
donato ai fratelli ultimi di questa società 
Grazie alle raccolte organizzate da tanti cittadini, associazioni, parrocchie, gruppi, ecc., la Missione 
riesce a garantire le attività di assistenza per i fratelli accolti e per le tante famiglie che ogni giorno 
bussano alla porta della Missione. 
Grazie alle offerte donate alla Missione, ogni giorno affrontiamo le tante spese necessarie per 
garantire le attività di accoglienza nelle tre comunità (circa 800 accolti) e per continuare i lavori di 
ricostruzione e manutenzione delle tre case di accoglienza in cui opera la Missione. 
In Missione ci piace ricordare un profondo pensiero di Madre Teresa di Calcutta: "io sono solo una 
goccia che può fare qualcosa per il suo prossimo" uniamo queste gocce e sicuramente miglioreremo 
e allevieremo le tante sofferenze che ci sono ancora in questo mondo! 
  
 
Raccolte Alimentari 

Ecco i generi alimentari che possono essere di maggior aiuto: 
pasta; riso; salsa; latte; legumi secchi; formaggi; 
biscotti, merendine; succhi di frutta, bottiglie di acqua; 
formaggini; dadi per minestra; 
prodotti in scatola (es: tonno, pelati, legumi, piselli) in generale prodotti a lunga conservazione. 
Raccolte prodotti per neonati e bambini 
Pannolini da 0 anni in su, latte pediatrico, biscotti, biberon, ciucci, corredini, prodotti per l’igiene 
del bambino, giocattoli per neonati. 
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Raccolte prodotti per l'igiene personale e per la pulizia 

Saponi,bagno schiuma, shampoo, dentifrici, spazzolini, schiuma da barba, lamette usa e getta, 
detersivi, stracci, spugne ecc. 
 
Raccolte coperte e vestiario 

PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE LA RACCOLTA DEL VESTIARIO È 
MIRATA ESCLUSIVAMENTE AI SEGUENTI INDUMENTI PER UOMO: 
 
biancheria intima per uomo NUOVA (maglie cotone o lana, mutande  e calzini); pigiami e tute 
(sono tanti i malati tra i fratelli accolti); felpe o maglioni; magliette a manica lunga;camice; jeans o 
pantaloni; giubbotti; scarpe in buone condizioni; 
 

Per maggiori informazioni visitate il sito:    

www.pacepace.org 

 


