
 

CONTRIBUTO ECONOMICO 
 
 
 
 
 
 

Bonifico c/c bancario 
Banco BPM 

 
IBAN 

IT73R0503401004000000011433 
 

Intestato a 
MISSIONE  DI CARITA’ 
 PADRE ARSENIO ODV 

 
Causale: erogazione liberale 

 
ALIMENTI NON DEPERIBILI 

 
pasta, riso, legumi , pelati 

latte a lunga conservazione, olio, 
 zucchero, caffè, omogeneizzati, 

pannolini bimbi 
 

VESTIARIO 
 

Adulti e bambini 

 
 

 

 

 

Orari & contatti 

 
UFFICIO CAPPELLANIA  

& 
SEGRETERIA MISSIONE DI CARITA’ 

 
Via Petitti 24 Torino 

 

Lunedì e Giovedì  h  10,00-12,00 

Giovedì h  16,30—18,30 

 
INFO 

 
CELL. 366.3407927 
TEL. 011.4118092 

 
EMAIL 

missionepadrearsenio@libero.it 
 

SITO WEB 
 www.missionepadrearsenio.it 

 
 

 

 

“FORTITER SED SUAVITER” 

 (Padre Arsenio) 

CAPPELLA 
M. CONSOLATRICE 

VIA PETITTI 24 

 
Orario S. Messa 
Festivi ore 11,00 

 
Adorazione Eucaristica 

Ogni secondo  
venerdì del mese 

Ore 17,30 

COME AIUTARCI 



La  Fraternità laicale  Maria Consolatri-

ce  ha sede nella Cappella di via Petitti 

24 a Torino. E’ filiazione spirituale del-
le  Suore di Maria Consolatrice con le 

quali condivide il carisma della Miseri-

cordia secondo l’insegnamento del 
loro Fondatore Beato Arsenio da Trigo-

lo. 

 

APOSTOLATO DI CARITA’ SPIRITUALE 

 

La Fraternità amministra e custodisce 

la Cappella di Maria Consolatrice di via 

Petitti 24 a Torino. Svolge servizi di 

accoglienza, animazione liturgica e  

propone percorsi di spiritualità. 

 

APOSTOLATO DI CARITA’ MATERIALE 

 

La Fraternità, attraverso  l’ente 
“Missione di Carità Padre Arsenio 
ODV” gestisce un Dispensario di Beni  

alimentari e di vestiario  in via degli 

Abeti 15 a beneficio di persone in sta-

to di disagio economico.  

La Fraternità  
“CENTRO ASCOLTO 

 MISSIONE DI CARITA’ 
PADRE ARSENIO” 

 
Il Centro Ascolto che ha sede in via Petitti 24 (ingr. 
Via Saluzzo), ha la funzione di accogliere e valutare 
le richieste di aiuto da parte delle famiglie in difficol-
tà. I volontari  verificano l’effettiva condizione di bi-
sogno dell’utente attraverso analisi della documen-
tazione fiscale e colloqui individuali che consentono 
di ricavare una fotografia generale sulle condizione  
di disagio del richiedente aiuto. 
Il Centro ascolto è in rete con la piattaforma della 
Caritas diocesana “MATRIOSKA” che permette di 
lavorare in rete con tutti gli enti caritativi del circuito 
in modo da offrire un servizio di prossimità  integrato 
e completo. 
 

CENTRO ASCOLTO 
Via Petitti 24 Torino 

Lunedì  h 15,30—18,30 

( su appuntamento) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
“DISPENSARIO E SPORTELLO DIGITALE” 
 

Il Dispensario di beni alimentari non deperi-
bili e di vestiario nasce allo scopo di  offrire 
un aiuto materiale e un sostegno morale a 
famiglie in condizione di grave vulnerabilità  
a forte rischio di esclusione sociale. 
Ad esso si affianca uno sportello telematico 
per l’accompagnamento digitale degli utenti 
nel disbrigo di pratiche on line. 
Le  famiglie prese in carico sono verificate 
dal Centro Ascolto della Missione e/o se-
gnalate dai Servizi Sociali cittadini o da altri 
enti morali impegnati nella opere di carità. 
 
 

RACCOLTA ALIMENTI / VESTIARIO 
Via Petitti 24 Torino  

Mercoledì  h  15,30 –18,30 

(o su appuntamento) 


