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SOSTIENI LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A CAUSA 
DELL’AUMENTO DELLE BOLLETTE DI LUCE E GAS 

 
La Caritas Ambrosiana lancia una raccolta fondi per aiutare le famiglie in difficoltà che rischiano 
di rimanere al freddo e al buio a causa dei notevoli incrementi del costo della luce e del gas.  
Sono molte le famiglie che si recano presso i Centri di Ascolto per chiedere un aiuto e 
prevediamo che saranno molte di più in vista dell'inverno, quando i costi del riscaldamento 

peseranno in modo notevole sui bilanci famigliari.  
Il grande rischio è quello che molte famiglie, per poter vivere dignitosamente, siano costrette a 
indebitarsi cadendo nella trappola del sovraindebitamento e dell'usura. 
A questo scopo la Caritas Ambrosiana raccoglie fondi da destinare al Fondo Diocesano di 
Assistenza per sostenere le situazioni di maggiore precarietà. 

Pagare la bolletta per una persona sconosciuta può essere la vera essenza della carità, 
fare del bene senza la richiesta di nulla in cambio. 

 

COME CONTRIBUIRE 
 

DONAZIONE ON LINE CON CARTA DI CREDITO 
 Collegandosi al sito emergenze.caritasambrosiana.it 

IN POSTA  
C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus – Via S. Bernardino 4 - 20122 
Milano. 

IN BANCA  
C/C presso Banco BPM, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus  
IBAN: IT82Q0503401647000000064700   CAUSALE OFFERTA: Bolletta sospesa 
 

QUESTE DONAZIONI SONO DETRAIBILI/DEDUCIBILI FISCALMENTE 
Per maggiori informazioni: chiamare il numero di Caritas Ambrosiana dedicato ai donatori: 02.40703424 

dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 20.00 

 

Le offerte lasciate nella cassetta presso l’altare di Sant’Antonio 

saranno inviate direttamente dalla Parrocchia alla Caritas Ambrosiana 
 
Il Centro di Ascolto della Caritas San Domenico è a disposizione delle famiglie che avessero la  
necessità di chiedere un aiuto per il pagamento delle bollette nei giorni di lunedì e mercoledì   
dalle 15,30 alle 17,30, per la compilazione della domanda al Fondo Diocesano di Assistenza  
attraverso il servizio Siloe di Caritas Ambrosiana. 

 

CARITAS PARROCCHIA 
SAN DOMENICO 


