
Elenco degli acquisti 
possibili 
(a lunga scadenza) 
 
In generale 
 
• caffè solubile 
• cioccolata / 

cioccolato in polvere 
• corn flakes 
• crackers 
• farina 
• fette biscottate 
• latte a lunga scadenza 
• legumi secchi 

(lenticchie, lievito 
secco 

• marmellata a porzioni / 
vasetto piccolo 

• olio girasole / oliva 
• pasta (secca) 
• piselli, ceci e fagioli) 
• prodotti in scatola 

(tonno, pelati, mais, 
piselli e carote) 

• purè liofilizzato (Mifloc) 
• riso 
• sale 
• salsa pomodoro 
• zucchero 
 

Prodotti igiene 
 
• dentifricio bambini / 

adulti 
• detersivo biancheria 

(polvere / liquido) in 
contenitori piccoli 

• sapone (anche liquido) 
• shampoo 
• spazzolino per denti 

bambini / adulti 
 
Buoni City Biel/Bienne di 
un valore di Frs. 10.- 
(serviranno solo per 
esigenze particolari non 
incluse nell'elenco 
soprastante) 
 
GRAZIE DI CUORE ! 
 

 
Per informazioni 

 
Missione Cattolica di Lingua 

Italiana 
Rue de Morat 50 

CH - 2503 Biel/Bienne 
Tel. 032 328 15 66 (Mauro) 

 

 

 
BIENNE SOLIDALE 

 

 
 
 
 

 
la Carità in un 

pacco 
 
 

  



“Dar da mangiare agli 
affamati” è la prima opera 
di misericordia 
 
La nostra MCLI ha iniziato il 
progetto “Pane 
Quotidiano”. Il titolo di tale 
progetto è ripreso dalla 
preghiera del “Padre 
Nostro” con la quale 
s'intende richiamare 
ciascuno di noi alle 
necessità giornaliere di ogni 
persona. 
 
Chi sono i destinatari ? 
 
I destinatari sono singoli o 
famiglie, che si trovano in 
situazione di necessità e 
fino al momento in cui 
superano le loro difficoltà. 
 
Come avviene la 
distribuzione ? 
 
• Viene preparato un 
pacco contenente prodotti 
a lunga scadenza di cui la 
persona / la famiglia 
necessita e, se necessario, 
articoli vari per bambini/e e 
ragazzi/e. 

 
• Il criterio utilizzato per la 
distribuzione tiene presente 
delle necessità della 
persona o del numero delle 
persone, che compongono 
il nucleo familiare e la 
presenza di bambini e della 
loro età. 
 
Da dove arrivano i 
rifornimenti ? 
 
• Singole persone o 
famiglie, che aderiscono al 
progetto “Bienne solidale” 
ci forniscono provviste di 
generi alimentari e altri 
articoli comperati sulla 
base delle nostre 
indicazioni e della loro 
disponibilità. 
 
• Ogni anno, in prossimità 
delle feste natalizie, in 
collaborazione con i 
ragazzi del catechismo e 
con i loro genitori, 
organizziamo il “Natale 
Solidale” in cui vengono 
raccolti generi alimentari a 
lunga conservazione ed 
altri articoli. 

 
• Sostenitori e benefattori, 
quando ne hanno la 
possibilità, ci donano 
generi alimentari e altri 
articoli o dei buoni-spesa 
da consegnare per acquisti 
di generi alimentari freschi. 
 
È un progetto non 
indifferente ed 
impegnativo, che non 
vuole entrare in 
concorrenza con quello 
che già esiste, ma risponde 
a bisogni "urgenti" e di 
grave difficoltà. 
A chi legge chiediamo il 
suo sostegno perché 
quanto facciamo non è 
mai sufficiente. 

 
“In verità vi dico: ogni 
volta che avete fatto 

queste cose a uno solo 
di questi miei fratelli più 
piccoli, l’avete fatto a 

me.” (Mt 25, 40) 
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