Le iniziative di Napoli …
1. SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA’ MADRE TERESA DI CALCUTTA VIA
DEI TRIBUNALI
Telesol sostiene le Suore Missionarie di Madre Teresa di Calcutta nella loro opera
di dedizione e servizio ai più poveri tra i poveri. A Napoli in Via dei Tribunali vi è un
Centro di “prima accoglienza” per uomini, la cui mensa offre oltre 150 pasti al
giorno. Le Suore prestano le prime cure ed offrono alloggio a circa 30 ospiti. E’
previsto inoltre un servizio docce. Le Sorelle, vivono e forniscono il loro servizio
solo grazie alla generosità e alle offerte di cibo, soldi, medicinali, vestiti, ma è
gradito molto l’aiuto di chi offre anche solo un po’ di tempo per occuparsi insieme
dei più bisognosi.

2. MISSIONE MADRE TERESA DI CALCUTTA “FRULLONE”

Nel Centro di “prima accoglienza” del Frullone (Chiaiano di Napoli), le Suore si
dedicano ad assistere donne emarginate, abbandonate, anziane, malate, con handicap
(soprattutto mentale) e, ove possibile, tentano un reintegro cercando loro un lavoro
dopo aver “offerto” un percorso di reinserimento “ambientale”. Il Centro offre 50
pasti circa al giorno e alloggio a 15 ospiti e un servizio farmacia.
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3. Mensa del ”Carmine”
La mensa è situata nel complesso della Basilica del Carmine ed è gestita da volontari
laici. Offre circa 240 pasti al giorno divisi in 3 turni. Vengono anche offerti servizi di
Barbiere, docce e cambio biancheria.

4. Mensa dei bambini il Buon Samaritano Nocera inferiore
La mensa è situata nel centro pastorale “Il Buon Samaritano” della parrocchia di Santa
Maria del Presepe ed accoglie 50 bambini provenienti da famiglie con grave disagio
socio-economico, fornendo loro il servizio mensa e doposcuola ed organizzando per
loro anche settimane bianche e colonie estive.
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5. Centro Caritas Parrocchia S. Maria di Montevergine – Soccavo
Distribuzione ogni giovedì mattina di pacchi alimentari a Persone e famiglie
multiproblematiche indigenti. Nel centro sono coinvolti un nostro collega e la sorella
che seguono direttamente il crescente fabbisogno d’aiuto.

Come collaborare con TELESOL
Oltre alla semplice donazione del buono pasto mensile, puoi partecipare
attivamente come volontario. Per conoscerci meglio scrivici a:
telesol.na@telecomitalia.it
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