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Il tempo è uno dei beni più preziosi da donarsi. La Parrocchia, 

attraverso la Commissione Caritas, ha aperto una sorta di “banca” 

in cui “depositare” un po’ del proprio tempo, da mettere a 

disposizione di coloro che hanno bisogno di aiuto. Moltissime 

sono le persone che vorrebbero sentirsi utili, ma non sono nella 

condizione di assumere impegni fissi e continuativi; possono 

dedicare qualche ora al mese, alla settimana, una tantum. La 

BANCA DEL TEMPO è proprio per loro! E’ una strana banca: 

sono previsti solo depositi e l’unico “tornaconto” è la 

soddisfazione di aver fatto qualcosa di buono. Soddisfazione 

garantita da Gesù quando afferma: “C’è più gioia nel dare che nel 

ricevere”.  

 
 

Dopo un anno di esperienza, noi, della segreteria della BdT, 

desideriamo aggiornare il nostro archivio dei vecchi e, speriamo, 

nuovi “correntisti”.  
 

1. QUANTO TEMPO PUOI METTERE A DISPOSIZIONE? 
 

 qualche ora  

 qualche mattinata 

 qualche pomeriggio 
 

 alla settimana 

 al mese 

 a vostra richiesta, nel limite delle mie possibilità 

 

2. QUALI DI QUESTI SERVIZI, AD OGGI MAGGIOR-

MENTE RICHIESTI, VORRESTI OFFRIRE? 
 

 Far compagnia ad ammalati/anziani bloccati in casa 

 Uso dell’automobile per accompagnamento a visite mediche, funzioni 
religiose,… 

 Fare la spesa per conto di coloro che non possono muoversi 



 

3. SEI DISPONIBILE ANCHE NEL MESE DI: 
 

 Luglio 

 Agosto 

 Nessuno dei due mesi 
 

Per permettere una buona gestione, ti chiediamo di comunicarci 

qualsiasi variazione e di avvisare per tempo in caso di assenze 

prolungate. Grazie per la collaborazione. 
 

 

 

 

Segnala qui sotto i tuoi dati (in stampatello): 

 
 

cognome e nome____________________________________________________________ 

indirizzo ___________________________________________________________________ 

telefono____________________________ cellulare _______________________________ 

e-mail ______________________________________________________________________ 

 

La segreteria della BANCA DEL TEMPO raccoglie le 

disponibilità, le vaglia, si premura di garantirne la affidabilità. 

Raccoglie inoltre le segnalazioni di bisogno e stabilisce il contatto. 
 

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (D.lgs. n.196/03) ti informiamo 

che i dati personali e sensibili che ti riguardano e forniti mediante la compilazione del presente modulo, 

vengono acquisiti per le finalità citate e non saranno oggetto di comunicazioni  non autorizzate. In particolare i 

dati relativi al numero di telefono ed all'indirizzo di posta elettronica (e-mail) vengono chiesti per  poterti 

contattare in caso di necessità. 

Il titolare del trattamento è la Parrocchia Madonna di Fatima con sede legale in piazzale Madonna di Fatima 1, 

20141 Milano; i dati verranno trattati da personale appositamente autorizzato, nel rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di tutela dei dati personali. Ti informiamo inoltre che potrai rivolgerti al Parroco 

(Responsabile del trattamento), per far valere in relazione al trattamento dei dati, i tuoi diritti così come indicato  

all'art. 7 del Codice. 
 

 

DEPOSITA CORTESEMENTE LA SCHEDA COMPILATA  

IN SEGRETERIA PARROCCHIALE 


