S

OPERA DI
SANTA TERESA
DEL BAMBINO GESÙ

MENSA DEI POVERI
presso l’Opera di
Santa Teresa
Se vuoi sostenerci..
L’Opera di Santa Teresa vive, si sostiene e serve con
il conforto della Provvidenza e la generosità della
gente di buona volontà.
Per i bonifici bancari preghiamo i nostri benefattori
di INDICARE CHIARAMENTE nome - cognome indirizzo e motivo dell’offerta.
I dati dei nostri Conti sono i seguenti:
LA CASSA DI RAVENNA
Coordinate bancarie Internazionali
IT13 F062 7013 100C C000 0007 384
CREDITO COOPERATIVO
Ravennate Forlivese e Imolese
Coordinate bancarie internazionali
IT71 X085 4213 1030 3600 0100 900
C/C POSTALE - n. 14251482

Invitiamo i nostri benefattori, che ci fanno donazioni,
mediante bonifico, di contattarci telefonicamente, per
fornirci quanto necessario per i doverosi ringraziamenti
che la Direzione solitamente invia. Grazie.

“Via S.Teresa n. 8”
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L’Opera di Santa Teresa del Bambino Gesù, con sede in
Ravenna, via Santa Teresa n. 8, Ente ecclesiastico al servizio
della Carità , civilmente riconosciuto con Decreto del
Presidente della Repubblica in data 18 novembre 1959,
n. 1176 (G.U. n. 11 del 15 gennaio 1950), iscritto nel
Registro delle persone giuridiche presso la Cancelleria
del Tribunale di Ravenna al n. 27, Codice Fiscale
00093680395, pone al centro dei suoi obiettivi l’attenzione
agli ultimi e più bisognosi, orientando il suo impegno verso
le antiche e nuove povertà.
Fondata il 25 gennaio del 1928 dalla mente e dal cuore di
Don Angelo Lolli, sacerdote carismatico ravennate.
La Caritas dell’Archidiocesi di Ravenna-Cervia, con
sede in Ravenna – Piazza Duomo n.12, in collegamento con
la Caritas Italiana, nata nel 1971, per volere di Paolo VI,
nello spirito del rinnovamento avviato dal Concilio Vaticano
II, è l’organismo pastorale della Cei (Conferenza Episcopale
Italiana) per la promozione della carità. Ha lo scopo cioè di
promuovere «la testimonianza della carità della comunità
ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni,
in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia
sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e
con prevalente funzione pedagogica» (art.1 dello Statuto).

Per promuovere efficacemente
queste iniziative c’è il bisogno
imprescendibile, oltre che della
presenza di religiosi, anche di una
maggiore partecipazione dei volontari,
attivando allo scopo una forte
collaborazione con le parrocchie della
Arcidiocesi.
Dona anche tu un pò del tuo tempo
per queste iniziative caritative per
rendere più efficace la nostra azione
e vivere in modo concreto l’esperienza
della fede.

Luogo e Modalità d’accesso al servizio:
Ravenna - Via S. Teresa n.8 (presso Opera Santa
Teresa del Bambino Gesù). Potranno accedere
alla Mensa dei Poveri, le sole persone che avranno
fatto esplicita richiesta al Centro di Ascolto (CdA)
della Caritas Diocesana Ravenna - Cervia, e che
quindi saranno in possesso dell’apposita “tessera”
autorizzativa, rilasciata dagli Operatori del CdA. Solo
per situazioni emergenziali potranno usufruire della
Mensa dei Poveri, persone prive di autorizzazione
e che occasionalmente (e non sistematicamente)
chiedano di accedervi; queste persone possono
consumare il pasto (nella misura della disponibilità di
cibo residuo) solo dopo che abbiano pranzato tutte
quelle regolarmente prenotate.
Orario d’accesso al servizio:
Al momento è possibile accedere al servizio Mensa
dei Poveri, ogni Domenica - dalle ore 11:30 alle ore
12:30 e per il solo mese di agosto, anche nei giorni
feriali.
Per informazioni sul servizio contattare:
- Rif. Filippo Botti Tel. 0544.38548 (dal lunedì al
venerdì – dalle ore 08:30 alle ore 12:30) Opera
Santa Teresa del Bambino Gesù di Ravenna Via S.Teresa n.8
- Rif. Daniela Biondi Tel. 0544.213677
(dal lunedì al venerdì - escluso il giovedì - dalle
ore 9.00 alle ore 11.00) Caritas Diocesana di
Ravenna e Cervia - Piazza Duomo n.12 .

Descrizione del servizio:
E’ con la volontà di fornire un aiuto concreto a chi
si trova nel bisogno (offrendo un pasto caldo), che
nasce la Mensa ei Poveri.
Ogni Domenica infatti, persone senza dimora o che
hanno un reddito insufficiente per potersi garantire il
cibo e i beni di prima necessità, migranti, pensionati
che non riescono ad arrivare a fine mese, si recano
alla Mensa dei Poveri presso l’Opera di Santa Teresa
in Via S. Teresa n. 8., con la speranza di trovare un
pasto semplice e generoso. Qui vengono accolti,
con disponibilità sincera dai volontari della Caritas
Diocesana e da quelli Opera S. Teresa, ed è a loro
distribuito ed offerto un pasto preparato con cura
e calore umano.
Grazie a questo strumento, a volte unico, riusciamo
ad entrare in contatto con alcune persone che
altrimenti non riusciremmo ad incontrare ed aiutare.
Dietro la richiesta di un pasto, spesso, c’è tutta una
serie di difficoltà e di bisogni altri che necessitano
di sostegno. Si va dalla necessità di un alloggio
dove stare, un lavoro, la mancanza di denaro o
semplicemente la richiesta celata di compagnia e di
legami umani significativi.

