
Le buste con le offerte potranno essere restituite: 

∗ nel cesto posto al centro della chiesa 

∗ al momento della raccolta durante l’offertorio  

∗ consegnate in canonica nella settimana successiva 

OFFERTA  LIBERA con bonifico bancario a: 

Ass.ne Società San Vincenzo de Paoli -  S.Massimo (VR)   

IBAN  IT42D0200811711000103242881  

Offerta da porre nella  
"Cassetta per i Poveri"  

posta al centro  

della chiesa 

EROGAZIONE LIBERALE DETRAIBILE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI  

tramite BONIFICO BANCARIO a: Ass.ne Società San Vincenzo de Paoli - VERONA 

IBAN IT09M0200811770000003854973  

con causale “Erogazione effettuata a favore dell’Associazione  

San Vincenzo de Paoli Conferenza di San Massimo (Vr)” 

DONAZIONI DI GENERI ALIMENTARI 

Ogni mercoledì mattina dalle ore 10 alle ore 12, nel cortile della Scuola Materna 
 

Offerta al Panificio Boscaini trasformata in pane consegnato alle famiglie 

La DISTRIBUZIONE DEL PACCO VIVERI è possibile per le donazioni 

di  generi alimentari che provengono dal Banco Alimentare, da ACLI 

tramite progetto REBUS e da privati. Nel 2020 sono stati distribuiti 

oltre 250 q.li di prodotti per un valore stimato di oltre 34.000 €  

Scelta di dare un significato nuovo alle occasioni di festa  
(battesimi, comunioni e cresime, matrimoni, anniversari …. ) 
 coinvolgendo in questo modo anche i propri parenti ed amici 

Il nostro aiuto deve continuare 

Contiamo su di te! 

Parrocchia di San Massimo - Verona 

 Giornata della Carità 

- 14 marzo 2021 - 

 

La carità, vissuta sulle orme di Cristo,  

nell’attenzione e nella compassione  

verso ciascuno, è la più alta espressione  

della nostra fede e della nostra speranza. 

La carità è dono che dà senso alla nostra vita  

e grazie al quale consideriamo chi versa  

nella privazione quale membro  

della nostra stessa famiglia, 

 amico, fratello. 
 

       (Papa Francesco –Dal messaggio per la Quaresima 2021) 



 

Nel 2020 il Gruppo Caritativo San Massimo non ha mai interrotto 

il suo aiuto ai poveri nonostante la pandemia, per essere un punto 

di riferimento in momenti così difficili. 

Molte sono le persone che hanno visto notevolmente ridotte o az-

zerate le loro entrate perché in cassa integrazione o perché    

sospesi avendo lavori precari e non regolari.  

Abbiamo registrato un aumento delle richieste di sostegno.       

Se nel 2019 abbiamo aiutato 134 nuclei (393 persone) nel 2020 

abbiamo dato un supporto di vario tipo a 
 

191 nuclei – 582 persone (di cui 154 minori). 
 

Per la maggior parte di loro l’aiuto si è limitato alla consegna di un 

pacco alimenti, anche più volte al mese.  

Per 86 nuclei familiari siamo intervenuti con un aiuto economico,  

in particolare per le bollette gas-luce-acqua. 
 

Le donazioni detraibili dalla denuncia dei redditi sono passate da 

€ 18.095,00 (10 offerenti) ad € 24.260,00 con 34 offerenti. 

Abbiamo ricevuto inoltre altri 22 bonifici per un totale                

di  € 3.825,00. 

Vogliamo però sottolineare il grande valore di quelle 133 buste 

che sono state consegnate direttamente al Gruppo (con offerte 

da un minimo di 20 € ad importi anche più importanti) per un     

totale di € 9.452,00 e 29 buste consegnate ai nostri sacerdoti 

per la somma di € 4.432,00. 

Ringraziamo anche tutte le persone che hanno posto il loro obolo 

nella cassetta “Offerta per i poveri” posta al centro della nostra 

chiesa. Sono stati raccolti € 3.247,00. 

Altri privati (€ 1.520,00), Associazioni e Gruppi della nostra   

Parrocchia che hanno offerto € 12.314,00 e la 3^ Circoscrizione 

del Comune di Vr che ha erogato un contributo di € 5.000,00 

porta il totale delle entrate 2020 ad € 64.511,00. 

Grazie di cuore alla nostra comunità  
che ci ha fatto sentire un’unica famiglia 

GRAZIE a tutti i volontari e collaboratori  

che dedicano generosamente tempo, energia e cuore  

per sostenere i diversi servizi a favore  

delle famiglie in difficoltà.  

Tutte le famiglie  sono monitorate attraverso la presentazione  

di documenti e mod. ISEE. 

Il sostegno economico è sempre parziale rispetto a bollette ecc.  

(la famiglia deve sempre contribuire con parte dell’importo)  

ed è associato ad una educazione per un consumo responsabile          

e per una corretta gestione del bilancio familiare,  

per quanto modesto possa essere. 

RESOCONTO ECONOMICO ANNO 2020 

GRUPPO CARITATIVO SAN VINCENZO SAN MASSIMO 

I Servizi Sociali hanno incrementato i loro interventi 

rispetto al 2019 (28 nuclei per € 35.590) anticipando 

al nostro Gruppo  contributi economici per  
 

44 nuclei per un totale di € 50.145,00. 

    ENTRATE USCITE 

  Offerte da "Giornata Carità" 2020 (non effettuata) 0   

  Donazioni da privati 47.197   

  Offerte da Enti, Associazioni e Zone 12.314   

  Da 3^ Circoscrizione Comune di Verona 5.000   

       

  Pagamento bollette (gas, luce, acqua, affitti)   41.754 

  Altri aiuti (rimborsi per scuola, spese mediche e varie)    2.931 

  Acquisto alimenti ad integrazione banco alimentare   17.570 

  Donazioni a: Seminario-S.Vincenzo C. Vr-Banco Alimentare-C.A.V.   1.068 

  Spese di gestione (cancelleria, telefono, ecc…)   625 

  Anticipazione spese 1° trimestre 2021   563 

                                                           TOTALE 64.511 64.511 


