Cerchiamo e offriamo

Le necessità della nostra Caritas parrocchiale:

Quello che non serve più a te potrebbe essere necessario o indispensabile per qualcun altro, se hai sc

Cerchiamo un letto matrimoniale completo, oppure anche i pezzi separati, se lo hai o conosci chi può a

Famiglia giovane composta da 2 coniugi e da 2 bambini di 3 e 5 anni cercano un appartamento in affitto
Chi potesse darne disponibilità può comunicarlo il martedì pomeriggio al circolo Marvelli sulla marecchie

Si cercano queste tipologie di lavoro:
*

Qualsiasi lavoro, anche occasionale!

*

Lavoro per persone con esperienza pregressa, tipo:

*

Muratore

*

Per proposte o richieste:

Contattaci presso la sede in via Marecchiese N° 298 il martedì dalle ore 15,00 alle 17,00 oppure in

Urgente!!

Cerchiamo per una famiglia della parrocchia dei grembiulini da maschietto per l'asilo (scuola
materna).
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Cerchiamo dizionario di latino per ragazzina in difficoltà economiche grazie.

Abbiamo dosponibilità di:
* Una lavatrice usata, non nuovissima ma in buono stato e perfettamente funzionante.
* Alla Caritas di Spadarolo-Vergiano fino al 18 Aprile di un lettino per bambini provvisto di
sponde e materasso, dopo tale data contattare gli operatori Caritas perché l'oggetto sarà messo
a disposizione degli operatori del campo lavoro missionario.
Disponiamo inoltre di:
* N° 1 materasso da una piazza e mezzo.
* N° 1 cucina economica completa di forno.
* N° 1 materasso per lettino
* Una famiglia regala un armadio 4 ante con guardaroba ben messo, se conosci chi ne ha
bisogno comunicacelo o il martedì pomeriggio al circolo Marvelli sulla marecchiese o a questo
indirizzo di posta elettronica: caritasvespa@gmail.com
* La Caritas parrocchiale dispone di una quindicina di pacchi di pannoloni per anziani, se
conosci persone in difficoltà che ne hanno bisogno faccelo sapere comunicandolo alla Caritas
al circolo Marvelli di martedì pomeriggio, oppure a questo indirizzo di posta elettronica:
caritasvespa@gmail.com
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