IL VANGELO SI VIVE

SUCCESSI DI SHARELIFE NEL 2016

IL VANGELO SI VIVE
... aiutando i bisognosi.

Come comunità cattolica siamo chiamati a vivere il
Vangelo in modi diversi. A livello personale, possiamo fare
volontariato aiutando nella nostra comunità parrocchiale, o
mettere a disposizione i nostri talenti per aiutare i bisognosi
nella società. Le nostre parrochie forniscono programmi
per l’assistenza ai senzatetto, banche del cibo e altri servizi
parrocchiali che richiedono il nostro sostegno. Ci sono diversi
modi per rispondere al messaggio evangelico “amatevi l’un
l’altro come Io vi ho amato”.

•

Nell’Arcidiocesi di Toronto abbiamo la fortuna di avere
la campagna annuale di ShareLife, per esprimere
comunitariamente il nostro amore per il prossimo. Col nostro
generoso sostegno, 42 agenzie forniscono servizi sociali e
programmi pastorali d’avanguardia all’intera comunità,
portando il messaggio del vangelo ai bisognosi. Sia che si
tratti di offrire consulenza a famiglie dopo la perdita di una
persona cara o di diffondere la nostra fede nel mondo, le
agenzie ShareLife adempiono ai requisiti essenziali del nostro
Piano Pastorale di cooperazione cattolica per promuovere la
giustizia e l’amore.

•

Nell’enciclica “La gioia del vangelo” papa Francesco afferma:
“Ciascun cristiano ed ogni comunità è chiamata ad essere
strumento di Dio per la liberazione e la promozione dei
poveri, rendendoli parte integrante della società”. ShareLife
dà vita a questo messaggio: riflettendo sull’ operato delle
agenzie si comprende il ruolo importante che la Chiesa
cattolica ha nell’assistenza ai bisognosi. Sono grato del modo
in cui i parrocchiani rispondono alla chiamata per sostenere
il loro lavoro attraverso il nostro appello annuale.
Le nostre agenzie stanno attuando nuovi programmi e
potenziando i servizi per soddisfare i bisogni di coloro che
chiedono aiuto. Quest’anno daremo maggiori contributi
per sostenere il loro lavoro e vi invito ad aiutarli facendo
un’offerta a favore della campagna 2017 di ShareLife. Oggi
più che mai siamo chiamati ad amare il prossimo e il nostro
sostegno generoso a ShareLife è uno dei modi per portare
le mani di Cristo ai bisognosi. Come leggiamo nel libro dei
Proverbi: “L'uomo benevolo sarà benedetto, perché dà del
suo pane al povero.” Grazie per prendervi cura dei bisogni
degli altri attraverso il sostegno a ShareLife!
Dio vi benedica sempre!

Cardinale Thomas Collins
Arcivescovo di Toronto

•

•

Sono stati raccolti $12.065.419 nella campagna
parrocchiale annuale e un totale di oltre $13.700.000
in tutta la campagna ShareLife .

IL VANGELO SI VIVE
... aiutando i bisognosi.

Ti preghiamo di dare
generosamente.

Grazie per il tuo sostegno
a ShareLife!

Ha aiutato oltre 21.000 persone affette da stress,
ansia, crisi personali, violenza domestica e relazioni
problematiche attraverso le agenzie cattoliche di
servizio alle famiglie.

La tua offerta sostiene le 42 agenzie e
gli enti sovvenzionati da ShareLife.

Camp Ozanam ha offerto l’esperienza dei campi
estivi ad oltre 600 ragazzi provenienti da famiglie con
problemi finanziari o domestici.

Campagna Parrocchiale 2017
Collette domenicali per ShareLife
2 Aprile | 7 Maggio | 4 Giugno

Ha assistito oltre 7.500 anziani vulnerabili e
marginalizzati per avere accesso ai servizi di supporto
quotidiano e di collegamento comunitario.

CONTRIBUTI DI SHARELIFE
NEL 2016
Immigrati e profughi
$492,667
• Progei speciali $253,000
Amministrazione $514,023 • •
3% 2%
Genitori adolescenti e single $741,291 •
3%
Contributi di sostegno ad Agenzie $616,201 •
Servizi per gli anziani •
$833,347
Raccolta fondi $984,991 •

5%
4%

• Servizi familiari

28%

6%

$3,886,885

sharelife.org

6%

Bambini e giovani $1,080,342 •

7%

Persone con esigenze particolari $1,042,407 •

13%
7%

10%
•

Sviluppo internazionale e missioni
$1,500,000

6%

• Formazione del clero
$1,875,000

• Agenzia enti benefici caolici

Per ulteriori informazioni su come fare un’offerta a
ShareLife, contatta la parrocchia o:

sostegno/volontariato
$878,862

1155 Yonge Street
Toronto, Ontario M4T 1W2
416-934-3411 o 1-800-263-2595
www.sharelife.org
/ShareLifeCan

@ShareLifeCan

www.workingwonders.ca
Ente Benefico Registrato No, 13063 2474 RR0001

sharelife.org
La comunità cattolica e i suoi collaboratori
rispondono generosamente con giustizia e amore.

INIZIATIVE DELLA CAMPAGNA
SHARELIFE 2017

SERVIZI FAMILIARI

$3,886,885

Catholic Family Services of Durham 		

$440,197

Catholic Family Services of Peel-Dufferin

$576,224

LA Centre for Active Living 		

$55,000

Providence Healthcare 		

$600,000

Society of Sharing 		

$80,000

$1,603,213

SERVIZI PER BAMBINI E GIOVANI

$1,080,342

$485,788

Camp Ozanam (St. Vincent de Paul) 		

$175,000

Covenant House Toronto 		

$500,000

Office of Catholic Youth 		

$170,000

Sancta Maria House 		

$40,142

Youth in Transition 		

$195,200

www.cfspd.com | (905) 450-1608 (Brampton)
(905) 897-1644 (Mississauga)

Catholic Family Services of Simcoe County

•

•

•

•

•

•

•

•

Sostenere la preservazione e la valorizzazione del
personale per soddisfare la crescente domanda di
servizi;
Mantenere il servizio di consulenza alle famiglie,
dando l’accesso al servizio in giornata, senza
appuntamento, riducendo o eliminando così la
necessità di sessioni di consulenza supplementari;

•

Migliorare la qualità di vita e il tutoraggio per
giovani in alloggi di transizione. Queste misure di
sostegno aiutano i giovani a passare positivamente
dall'affidamento ad una vita indipendente con
formazione, tutoraggio e servizi di post-assistenza;
Sostenere la preservazione e la valorizzazione del
personale per soddisfare la crescente domanda di
servizi;
Mantenere il servizio di consulenza alle famiglie,
dando l’accesso al servizio in giornata, senza
appuntamento, riducendo o eliminando così la
necessità di sessioni di consulenza supplementari;
Migliorare la qualità di vita e il tutoraggio per
giovani in alloggi di transizione. Queste misure di
sostegno aiutano i giovani a passare positivamente
dall'affidamento ad una vita indipendente con
formazione, tutoraggio e servizi di post-assistenza;
La continuazione di un progetto pilota a sostegno
della sensibilizzazione verso gli anziani nella regione
di Peel e nella Contea di Simcoe. Lavorando con le
agenzie cattoliche locali di servizio alla famiglia e sei
parrocchie, questa iniziativa mira a collegare volontari
addestrati con anziani isolati e solitari. Gli anziani
riceveranno sostegno nella loro vita quotidiana. I
volontari instaureranno la relazione con gli anziani per
mezzo di visite a domicilio, telefonate e mettendoli in
contatto con le risorse disponibili nella loro comunità;

La continuazione di un progetto pilota per verificare
l'applicabilità di un approccio di sostegno nella
sofferenza per le giovani mamme che hanno subito
traumi e altri problemi di salute mentale. Il progetto
mira a fornire un'opportunità per le giovani madri a
riflettere sul dolore e riconoscere l'impatto avuto nella
loto vita creando così la disponibilità ad impegnarsi
nella terapia per il sostegno di salute fisico,
psicologico, spirituale e di benessere sociale;
Fornire fondi per il centro Giovanni Paolo Magno
nella parrocchia di S. Agostino di Canterbury. Il centro
aiuta a costruire e trasformare la vita spirituale di
coloro che lo utilizzano e fornisce regolari programmi
doposcuola, attività per anziani e un gruppo di
prevenzione e di sostegno ai tossicodipendenti.

$667,447

www.cfssc.ca | (705) 726-2503 (Barrie)
(705) 526-9397 (Midland)

Catholic Family Services of Toronto 		
www.cfstoronto.com | (416) 921-1163
www.ccsyr.org | (905) 770-7040

•

Fai un’offerta alla tua parrocchia
—Collette ShareLife (2 aprile, 7 maggio, 4 luglio)
oppure sul sito: www.sharelife.org

•

Rispondi all'appello postale ShareLife—invia l’offerta
alla tua parrocchia.

•

Designa ShareLife come l’ente da te prescelto nella
campagna di beneficenza fatta sul posto di lavoro.

•

Chiedi al tuo datore di lavoro di eguagliare il tuo
contributo a ShareLife sul posto di lavoro.

•

Dona Titoli di borsa a ShareLife.

•

Destina una somma significativa a ShareLife nel tuo
testamento.

www.loyolaarrupecentre.com | (416) 452-4875
www.providence.on.ca | (416) 285-3666

www.svdptoronto.org | (416) 364-5577

FertilityCare Toronto
(in precedenza Marguerite Bourgeoys Family Centre)

$61,200

Natural Family Planning Association 		

$52,816

www.fertilitycare.ca | (416) 465-2868

www.naturalfamilyplanning.ca/toronto | (416) 481-5465

www.covenanthouse.ca | (416) 598-4898
www.ocytoronto.org | (416) 599-7676

www.pointinc.org/sancta-maria-house | (416) 925-7333

$1,042,407

(416) 934-3401

Mary Centre 		

$157,100

SVILUPPO INTERNAZIONALE
E MISSIONI

Our Place Community of Hope 		

$263,609

Saint Elizabeth Health Care 		

$45,000

Canadian Catholic Organization for Development
& Peace 		

$800,000

Silent Voice Canada 		

$230,126

Pastoral Mission Fund 		

$700,000

St. Bernadette's Family Resource Centre

$40,000

www.marycentre.com (416) 630-5533 (Toronto)
(905) 866-6300 (Brampton)
www.ourplacecommunityofhope.com | (416) 598-2919
www.saintelizabeth.com | (905) 940-9655

MODI DI DONARE

www.caheritage.org | (416) 365-3350

www.societyofsharing.org | (416) 413-0380

Catholic Community Services of York Region

SERVIZI PER PERSONE CON
ESIGENZE PARTICOLARI

$833,347
$98,347

www.cfsdurham.com | (905) 725-3513 (Oshawa)
(905) 428-1984 (Ajax) | (905) 985-4221 (Port Perry)

Nel 2017 ShareLife investirà $13,68 milioni nel lavoro
delle agenzie – aumentando i contributi di $485.700
rispetto all’anno precedente. Il finanziamento aggiuntivo
permetterà alle nostre agenzie di:

SERVIZI PER GLI ANZIANI
Les Centres d'Accueil Héritage 		

www.silentvoice.ca | (416) 463-1104 (Voice)
(416) 463-3928 (TTY)
www.stbernadettesfrc.org | (416) 654-9810

St. Michael's Homes / Matt Talbot Houses

$186,572

Street Haven at the Crossroads 		

$120,000

www.stmichaelshomes.org | (416) 926-8267
www.streethaven.com | (416) 967-6060

www.devp.org | (416) 922-1592
(416) 934-0606 ext. 516

FORMAZIONE DEL CLERO

$492,667

$1,700,000

Serra House 		

$100,000

Redemptoris Mater Seminary 		

$75,000

www.staugustines.on.ca | (416) 261-7207

www.vocationstoronto.ca/serra.htm | (416) 968-0997

Office for Refugees 		

$302,400

AGENZIA DI SOSTEGNO, DIFESA
E SVILUPPO VOLONTARI

Catholic Crosscultural Services 		

$190,267

Catholic Charities of the Archdiocese of Toronto

www.archtoronto.org/refugee | (416) 645-0827
www.cathcrosscultural.org | (416) 757-7010

SERVIZI PER GENITORI ADOLESCENTI
E SINGLE

www.catholiccharitiestor.org | (416) 934-3401

$741,291

Rosalie Hall 		

$81,719

www.rosaliehall.com | (416) 438-6880

Rose of Durham Young Parents Support Services

$269,591

Rose of Sharon Services for Young Mothers

$269,981

Vita Centre 		

$120,000

www.roseofdurham.com | (905) 432-3622 (Oshawa)
(289) 385-1160 (Ajax)
www.therose.ca | (905) 853-5514

www.vitamanor.org | (905)502-7933

Seguici su Facebook e Twitter
/ShareLifeCan
@ShareLifeCan

$1,875,000

St. Augustine's Seminary of Toronto 		

(416) 264-9466

SERVIZI PER IMMIGRATI E RIFUGIATI

$1,500,000

SUSSIDI DI SOSTEGNO
The deVeber Institute 		
Birthright Incorporated 		
Right to Life Association of Toronto 		
New Beginnings 		
Canadian Food for Children 		
Good Shepherd Centre 		
Cappellaneria ospedaliera 		
Sussidi straordinari assegnati da Catholic Charities

$878,862
$878,862

$616,201
$8,500
$20,000
$40,000
$50,000
$85,000
$95,000
$200,000
$117,701*

Fundraising
Administration
* Catholic Charities, col sostegno di ShareLife, ha fornito ulteriori sussidi
comunitari per aiutare gli affamati, i senzatetto, i bambini e i giovani che
vivono in povertà, le donne con disturbi mentali e traumi da aborto, le
persone disabili e l’apostolato nel carcere, attraverso programmi comunitari
di reinserimento.

