
Vicini agli Ucraini 

La Parrocchia di M.V. Assunta si sta organizzando per        

prestare aiuti alla popolazione Ucraina tenendo i contatti 

con il Comune, il Consorzio CASA (Servizi Socio                       

Assistenziali di Gattinara), la Caritas della Diocesi di                

Novara. 

Questo permette di essere aggiornati puntualmente sulle 

necessità reali e affrontare i problemi che di volta in volta 

si presentano e saper dare delle risposte tempestive. 

La Parrocchia tiene i contatti anche con i gruppi e le         

associazioni con cui collabora da tempo. 

Due sono i pilastri dell’azione della Caritas Parrocchiale in 

questa nuova emergenza che si presenta: 

 collaborare per alleviare le sofferenze per quanti sono       

rimasti in Ucraina; 

 sostenere gli esuli presenti a Grignasco e le famiglie che 

hanno dato disponibilità di un alloggio per                            

accoglierli. 

Attraverso la pagina Facebook della parrocchia si daranno 

volta per volta comunicazione di quanto necessario.  

Parrocchia M. V. Assunta - Grignasco cell. 3392091891 



COLLABORARE PER ALLEVIARE LE SOFFERENZE  
Attraverso i contatti con la Caritas Diocesana (che riceve  

indicazioni direttamente dall’Esarcato Apostolico per i          

fedeli Cattolici Ucraini in Italia) e l’Associazione Mamre di 

Borgomanero, si possono aiutare nei seguenti modi: 
 

1. Presso il Gruppo Ric-Amare, in collaborazione con            
l’Associazione Mamre, ogni mercoledì, dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00 presso la sede del gruppo in via Rosa Massara: 
Generi alimentari in scatola (carne in scatola, piselli,                  
fagioli, tonno, olio in bottiglia di plastica, latte a lunga            
conservazione): 
Alimenti e prodotti per l’infanzia (omogeneizzati, latte in 
polvere, salviette umidificate, borotalco, pannolini); 
Prodotti per igiene personale (saponette, shampoo,               
salviette umidificate, assorbenti donna). 
 

2. Presso la Farmacia: offerta di farmaci (bende, garze,        
disinfettanti, antibiotici, antidolorifici, lacci emostatici, 
ecc.). 
 

3. Raccolta fondi organizzata dalla Parrocchia durante la 
Santa Messa della Domenica delle Palme oppure tramite 

bonifico:  Parrocchia M. V. Assunta                             Banca BPM 
IBAN IT20H0503444310000000010825        BIC/SWIFT BAPPIT21C10 

Causale: “Aiuti all’Ucraina” 
 

La Parrocchia ha già anticipato € 1.000,00 all’Esarcato 

Apostolico per i fedeli Cattolici Ucraini in Italia che                   
provvede ad aiuti diretti alla popolazione  

ATTENZIONE: CHI ACCOGLIE HA IL DOVERE DI INFORMARE                                  
IMMEDIATAMENE IL COMUNE per le procedure di registrazione in  
Questura al fine di ottenere: il permesso di soggiorno immediato e                   
temporaneo, per le comunicazioni ASL per la situazione COVID di 
ognuno e soprattutto per l’assistenza sanitaria ordinaria e                       
straordinario. Così facendo si attivano tutti i servizi di aiuto necessari. 



SOSTENERE GLI ESULI PRESENTI A GRIGNASCO 

Attraverso i contatti con il Comune di Grignasco, il CASA, 

le associazioni presenti sul territorio si possono aiutare le                  

persone giunte nel nostro paese e le famiglie che le hanno 

accolte nei seguenti modi: 

 

1. Per qualunque necessità sia le famiglie che accolgono o 
gli stessi ucraini possono rivolgersi alla Parrocchia 
 

2. In ultima pagina di questo foglietto si trovano le               
indicazioni del CASA per segnalare la disponibilità di un          
alloggio o un sostegno economico alle famiglie che               
ospitano; 
 

2. Presso la casa parrocchiale il Gruppo di Volontariato al 
mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 distribuisce generi 
alimentari per informazioni contattare cell. 3494695135; 
 

3. Presso l’Oratorio FreND organizza al lunedì e al                     
mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 un corso di lingua 
italiana, con l’arrivo dei profughi servono altri volontari; 
 
4. Disponibilità di cose che si ritengono utili, contattare il 
Comune di Grignasco 
 

5. Raccolta fondi organizzata dalla Parrocchia per aiutare 
le famiglie che ospitano i profughi oppure tramite bonifico: 

Parrocchia M. V. Assunta      Banca BPM 
IBAN IT20H0503444310000000010825     BIC/SWIFT BAPPIT21C10 

Causale: “Aiuti ai profughi dell’Ucraina” 
 

La Parrocchia ha già accantonato € 1.000,00                                          

in caso di necessità  




