
Situazione consegna pasto e distribuzione viveri e alimenti nelle parrocchie del Quartiere
aggiornata al 16 aprile 2020

SAN DONATO

SAN VINCENZO DE PAOLI Via Adelaide Ristori, 1, 40127 Bologna
Telefono: 051-510014
“La Tavolina” è aperta alla sera con pasti CAMST monoporzione, per persone segnalate dalla Caritas diocesana.
La consegna della sportina alimentare è garantita come sempre, previo appuntamento col parroco/volontari oppure su 
segnalazione da parte  dei  volontari  o  di  altri;  per  altre  necessità (abbigliamento  e  Centro di  Ascolto) contattare il  
parroco, che si raccorda coi volontari

SAN DOMENICO SAVIO Via Isabella Andreini, 36, 40127 Bologna
Telefono: 051-511256
Ogni due settimane (in Aprile saranno il 2, il 16 e il 30) il parroco espone un cartello con un pennarello; chi lo desidera  
può prenotarsi in uno degli orari disponibili, distanziati di 5' l'uno dall'altro e poi presentarsi all’appuntamento.

SAN DONNINO Via S. Donnino, 2, 40127 Bologna
Telefono: 051-510289
distribuzione di una sportina alimentare il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00

SANTA CATERINA (PILASTRO) Via Dino Campana, 2, 40127 Bologna
Telefono: 051-513281
distribuzione al martedì di alimenti e anche buoni coop da 10 Euro (una ventina) per persone conosciute dal centro di  
ascolto.

SANT’EGIDIO Via S. Donato, 38, 40127 Bologna
T  elef  ono  : 051-244090    320-7017166
La consegna “ordinaria” di pacchi con aiuto alimentare è sospesa;
Abbiamo dato la nostra disponibilità a tutti i nuclei familiari/persone seguite per un aiuto alimentare di emergenza, con 
disponibilità a consegna di pacchi su richieste specifiche (o segnalazione da parte dei Servizi Sociali) in 
caso di emergenza alimentare, e/o di buoni acquisto presso la COOP (come da istruzioni di caritas diocesana).  La 
consegna è effettuata da “Il  Cerchio del Ponte” Associazione Ponte di  Via Libia”. Fare riferimento a Gaiani Angelo:  
a  ngelo.  g  aiani@unicredit.eu  

SANT’ANTONIO MARIA PUCCI Viale della Repubblica, 28, 40127 Bologna
Telefono: 051-360900
La distribuzione è sospesa

SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO Via Sante Vincenzi, 26, 40138 Bologna
Telefono: 051-392759 e 370-3326130 
Consegna al sabato di sportine con generi alimentari a persone indigenti che non possono provvedere diversamente. Il 
servizio è a richiesta di persone note alla Caritas parrocchiale

SAN VITALE

SANT’ANTONIO DI SAVENA Via Giuseppe Massarenti, 59, 40138 Bologna
Telefono: 051-342101
Il centro di ascolto è chiuso e quindi la distribuzione degli alimenti è sospesa.
Alle 13 viene consegnato il pasto in confezione monodose all’esterno della parrocchia, aperto a tutti.

SANTA RITA Via Giuseppe Massarenti, 418, 40138 Bologna
Telefono: 051-531171
La mensa al lunedì da il pasto da asporto alle ore 12 (solo il lunedì perché gli altri giorni sono aperte le Cucine Popolari al  
CS Italicus).
Per  quanto  riguarda  la  distribuzione  viveri  è  riservata  ai  nuclei  già  seguiti  dal  Centro  di  Ascolto  e  viene  data  su 
appuntamento telefonando in parrocchia

SAN GIACOMO DELLA CROCE DEL BIACCO Via degli Stradelli Guelfi, 4, 40138 Bologna
Telefono: 051-6926468
Consegna viveri e alimenti una volta al mese. Al momento sospesa

https://www.google.com/search?q=chiesa+parrocchiale+di+san+vincenzo+de'paoli+bologna+telefono&ludocid=9192845919203880274&sa=X&ved=2ahUKEwi2taaGgZ_oAhUQ_aQKHa-jCfQQ6BMwBnoECAYQGA
https://www.google.com/search?q=chiesa+di+san+giacomo+della+croce+del+biacco+bologna+telefono&ludocid=7392964537401167181&sa=X&ved=2ahUKEwiq3vO7gJ_oAhXFwAIHHRvxCnkQ6BMwBXoECAQQGA
https://www.google.com/search?q=chiesa+cattolica+parrocchiale+di+santa+rita+bologna+telefono&ludocid=2915087141471255597&sa=X&ved=2ahUKEwi0gvaLgJ_oAhWD16QKHV-uDpAQ6BMwBXoECAQQGA
https://www.google.com/search?q=chiesa+di+sant'antonio+di+savena+bologna+telefono&ludocid=10921334951998070978&sa=X&ved=2ahUKEwjwxsGpgJ_oAhVRDuwKHddEBfYQ6BMwBXoECAQQGA
https://www.google.com/search?q=chiesa+di+santa+maria+del+suffragio+bologna+telefono&ludocid=8373965510083964991&sa=X&ved=2ahUKEwik64LA_57oAhWN-aQKHTHGD1MQ6BMwEnoECBkQDQ
https://www.google.com/search?q=sant+antonio+maria+pucci+telefono&ludocid=3268230498236504494&sa=X&ved=2ahUKEwiFlqGa_57oAhXMMewKHQ0xBjYQ6BMwEXoECBgQBQ
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https://www.google.com/search?q=chiesa+sant+egidio+telefono&ludocid=2361142499030336518&sa=X&ved=2ahUKEwjS76z5_p7oAhVD4qQKHSTcA0QQ6BMwFHoECBUQBQ
https://www.google.com/search?q=chiesa+sant+egidio+telefono&ludocid=2361142499030336518&sa=X&ved=2ahUKEwjS76z5_p7oAhVD4qQKHSTcA0QQ6BMwFHoECBUQBQ
https://www.google.com/search?q=chiesa+cattolica+parrocchiale+di+santa+caterina+da+bologna+al+pilastro+telefono&ludocid=7971985093569491966&sa=X&ved=2ahUKEwiEqo7w_57oAhXMwKQKHebBCzkQ6BMwBnoECAQQIA
https://www.google.com/search?q=san+donnino+bologna+telefono&ludocid=13105193508715146366&sa=X&ved=2ahUKEwj8ksHlgJ_oAhUTIMUKHSbbC-UQ6BMwBnoECAQQGg
https://www.google.com/search?q=parrocchia+s.+domenico+savio+bologna+telefono&ludocid=1660971680625906154&sa=X&ved=2ahUKEwj4t_DzgJ_oAhVIzKQKHaA7DZoQ6BMwBXoECAQQFw

