
Buonasera/Buongiorno faccio parte del Gruppo Samaritani Meraki e 
a nome dell’associazione vi ringrazio di cuore per quanto avete 
donato e ancora continuate a donare. 

Dall’inizio dell’anno ci siamo trasferiti nella nuova sede in via 
Ginibissa, 2 dove continuiamo ad aiutare le tante famiglie in 
difficoltà tre pomeriggi la settimana offrendo principalmente aiuti 
alimentari e in alcuni casi provvedendo al pagamento di utenze, libri 
scolastici, visite specialistiche, affitti e mutui e altro secondo le 
necessità riscontrate in fase di ascolto. 

Il servizio è garantito dai tanti volontari che continuano a prestare il 
loro tempo a favore del prossimo. Le attività sono molteplici e vanno 
dal tenere ordinata e pulita la sede, al reperimento e lo stoccaggio dei 
beni alimentari sia donati che acquistati, all’accoglienza e all’ascolto 
dei bisogni delle persone.  

Stiamo seguendo circa 300 nuclei famigliari, per un totale di circa 
1000 persone tra cui molti minori.  

Il progetto, promosso dal consiglio pastorale “Adotta una persona in 
difficoltà”, nell’anno 2021 ha permesso di raccogliere 15.090 euro.  

In questo periodo stiamo aiutando, non solo le famiglie che si 
rivolgono a noi abitualmente, ma in collaborazione con il Comune di 
Abbiategrasso e il gruppo Emergenza Solidarietà- composto dal varie 
realtà territoriali del terzo settore- stiamo aiutando anche le tante 
famiglie che scappano dalla Ucraina in guerra e ospitate nella nostra 
città.  

Per poter affrontare questa nuova emergenza vi chiediamo un aiuto 
particolare sia di generi alimentari secchi che economico per 
l’acquisto di cibo fresco. Metteremo in chiesa di volta in volta le 
necessità più impellenti vi chiediamo di prestare attenzione ai cartelli 
posti in chiesa. 

Senza il vostro prezioso aiuto non potremmo continuare a fare quello 
che stiamo facendo, tutte le persone che state aiutando vi ringraziano. 
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