
08 / CARITAS INTERPARROCCHIALE PARROCCHIE DI SOLAROLO, 
CASANOLA, FELISIO E GAIANO

Sede: Via Beltrani, 4 Solarolo
Tel.: 0546 061969
Mail: caritas.solarolo@gmail.com
Numero di volontari: 12
Servizi: Centro di Ascolto, Distribuzione viveri, distribuzione indumenti, scuola per donne 
straniere, distribuzione arredamento a richiesta, sussidi economici, casetta della carità
Orari: Centro di Ascolto e distribuzione indumenti: Mercoledi 9.30-11.30 e Venerdi 16-17.30; 
Distribuzione viveri: ogni secondo Mercoledì ore 16-17.30; Scuola per stranieri (donne): 
Martedì e Giovedì ore 17-19

Alla scuola per giovani donne, che si tiene due volte alla settimana, abbiamo seguito 15 giovani 
mamme.
Abbiamo assistito 8 famiglie con la distribuzione di arredamento ed elargito circa Euro 2.000 
come sussidi economici per il pagamento di bolletto, affitti, farmaci, ecc. 
È attiva quella che viene definita ‘’La Casetta della Carità‘’ locata in chiesa e dove, chi desidera, può 
depositare generi alimentari che poi vengono distribuiti ai bisognosi. Funziona molto bene.
Collaborazione con Associazione Mons. Babini
Dedita al servizio di volontariato per il trasporto dei malati, anziani, bisognosi, persone non auto-
nome, l’associazione cura anche la distribuzione dei pasti alle persone sole non autonome.
Mercatino pro missioni 
Mercatino con lavori di cucito e uncinetto in sostituzione della pesca pro missioni che non si è 
potuta fare.
Collaborazione con Amici di Felisio
Per il sostegno missionario attraverso diverse manifestazioni delle quali forse la più conosciuta 
è la festa di Felisio con stand gastronomico i primi di settembre. Se purtroppo nel 2020 questa 
manifestazione non ha potuto aver luogo nel modo solito per via della pandemia, lo stand è stato 
comunque attivo ed apprezzato con l’asporto.
Animazione della liturgia alla casa di riposo V. Bennoli
Catechisti e ragazzi che, in alcune circostanze dell’anno, quali Pasqua e Natale, partecipano 
all’animazione della liturgia alla casa di riposo V. Bennoli. Sono attività che se non si sono potute 
fare per la pandemia Covid, ma saranno ripristinate quanto prima possibile. 
Raccolta viveri per Ami Faenza
Con forte partecipazione dei ragazzi, una volta all’anno e che purtroppo non ha potuto aver 
luogo a causa della pandemia.


