
CENTRO ASCOLTO PARROCCHIALE VINCENZIANO SACRO CUORE

Nella parrocchia del Sacro Cuore, che fa parte della Collaborazione Pastorale Udine Nord Est, è
attualmente attivo il Gruppo del Centro di Ascolto Parrocchiale Vincenziano del Sacro Cuore che si
occupa di distribuire alimenti, prodotti per l’igiene, cancelleria, giocattoli e sostegno economico per
il  pagamento  di  utenze  (affitti,  bollette  luce  e  gas,  spese  sanitarie)  alle  famiglie  in  difficoltà
economica del territorio in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Udine.
I volontari tutte le settimane si alternano per raccogliere i generi alimentari e preparare le borse e i
pacchi da distribuire il sabato mattina.
L’orario di apertura del centro,  organizzato su appuntamento, è  sabato mattina dalle 9:00 alle
10:30 circa.
Numerosi sono i volontari che si alternano sia per la presenza il sabato che per la preparazione di
pacchi da distribuire. 
Gli alimenti provengono dal Banco Alimentare sostenuto attraverso la Colletta che viene effettuata
1 volta  all’anno.
A ciò si aggiunge anche il progetto “SitiCibo” che prevede la raccolta dell’invenduto fresco presso i
supermercati  Despar  di  Remanzacco  e  Povoletto  e  presso  il  Mercato  coperto  di  Udine  della
Coldiretti. 
La  collaborazione  con  la  parrocchia  di  San  Domenico  permette  anche  la  ricezione  di  frutta  e
verdura che provengono dal Mercato Ortofrutticolo. 
Fondamentale è il rapporto diretto con le famiglie e i commercianti delle nostre tre parrocchie che
nelle giornate della carità organizzate mensilmente donano generi alimentari a lunga conservazione
e offerte in denaro.
Il Gruppo Vincenziano formato dai volontari GVV e dalle Conferenze di San Vincenzo presente
nella Parrocchia del Sacro Cuore,  che si  riunisce una volta al  mese,  collabora con il  Centro di
Ascolto  raccogliendo  e  mettendo  a  disposizione  parte  dei  contributi  economici  necessari  al
funzionamento dello stesso. 
Per chiedere informazioni,  appuntamenti o per offrire collaborazione bisogna contattare il
numero verde 0432 282513 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle
17:00 o passare al Centro il Sabato mattina dalle 9:00 alle 10:30 circa.


