
Pastorale

della salute

QUARESIMA DI CARITA’ 2021

CARITAS DIOCESANA 
Fano • Fossombrone • Cagli • Pergola

Versamenti della raccolta in parrocchia presso 

l’Economato della Curia 
oppure c/c BCC Fano IBAN: IT 06 T 08519 24303 000030131472 
specificando la causale “Quaresima 2021”

Per le donazioni di privati - Ricordiamo che SOLO le offerte alla 
Fondazione Caritas Fano Onlus sono deducibili.
È possibile richiedere il modulo compilato via mail a amministra-
zione.caritasfano@gmail.com, fornendo i propri dati anagrafici e il 
codice fiscale del sostenitore.

C/C della Fondazione Caritas Fano onlus

Creval IBAN: IT 15 X 0521624310000 000012938

specificando la causale: “Quaresima 2021”

“ACCOGLIERE, PROTEGGERE,
PROMUOVERE, INTEGRARE”

Quaresima/PasQua 2022

CARITAS DIOCESANA
Fano • Fossombrone • Cagli • Pergola

Via Rinalducci, 11- 61032 Fano (PU) - Tel e Fax 0721/827351
email: info@caritasfano.net - web: www.caritasfano.it

Diocesi di
Fano Fossombrone 
Cagli Pergola

PROGETTO DIOCESANO: UCRAINA 

ACCOGLIENZA PER CHI FUGGE 

DALLA GUERRA

La raccolta fondi è destinata a sostenere, a livello 

diocesano, le spese per garantire un’accoglienza dignitosa 

alle persone, famiglie e bambini in arrivo nel nostro territorio 

dall’Ucraina, a causa della guerra scoppiata a fine febbraio.

PROGETTO INTERNAZIONALE: MAROCCO

ACCOGLIENZA - ASSISTENZA SANITARIA 

- FORMAZIONE 

Continua il supporto alla parrocchia di Oujda, in Marocco, 

dove moltissime persone arrivano, dopo un lungo viaggio 

nel deserto, dai paesi subsahariani attraversando l’Algeria. 
Arrivano anche molti minori non accompagnati e giovani, 

cui si offre la possibilità di formazione professionale. La 

raccolta è destinata a garantire accoglienza a più di 

600 migranti, assistenza sanitaria a 120 pazienti e 

formazione professionale ad oltre 40 giovani.

QUARESIMA DI CARITA’ 2022

Versamenti della raccolta in PARROCCHIA 

presso l’Economato della Curia

oppure c/c BCC Fano 

IBAN: IT 36 O 08519 24303 000000031472 

specificando la causale “Quaresima 2022”

Per le donazioni di PRIVATI 
Ricordiamo che SOLO le offerte alla Fondazione Caritas Fano 
Onlus sono deducibili. 
C/C della Fondazione Caritas Fano onlus Creval 

IBAN: IT 15 X 0521624310000 000012938

specificando la causale: “Quaresima 2022”

(È possibile richiedere il modulo compilato via mail a: 
amministrazione.caritasfano@gmail.com 
fornendo i propri dati anagrafici e il codice fiscale del sostenitore).

(Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti al forum “Migrazioni e pace”)


