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Ella aveva 17 anni, era incinta e si trovava in un vicolo cieco.
I genitori non erano interessati ad aiutarla, e tanto meno lo era il padre del bambino. Un amico 

le consigliò di rivolgersi al Rosalie Hall. Qui, Ella ha trovato una casa accogliente, ha ricevuto dei 
buoni pasti, ha imparato ad essere un buon genitore ed ha, inoltre, conseguito il diploma delle 

scuole superiori, grazie ad assistenti che si son presi cura del bambino. Ella ed il figlioletto Darius 
sono oggi contenti e sani, grazie alla tua decisione di vivere il Vangelo sostenendo ShareLife.

Ella was 17, pregnant and out of options.
Her parents were unsupportive, as was her child’s father. A friend told her about Rosalie Hall. 

Here she found a welcoming home, received nutritious meals, learned parenting skills, 
and earned her high school diploma with the help of childminding. Ella and her son Darius are 

happy and healthy today, and it’s because you chose to live the Gospel by supporting ShareLife.



Come posso aiutare?
• Fai un’offerta nella tua parrocchia. Le 

domeniche di raccolta fondi per ShareLife sono 
il 29 marzo, il 3 maggio ed il 7 giugno.

• Puoi donare online, in modo sicuro, a: 
sharelife.org

• Puoi contribuire con donazioni pre-autorizzate 
o attraverso versamenti bancari online.

• Puoi donare Titoli di Borsa. Per saperne di più, 
contatta ShareLife al 1.800.263.2595 
oppure: slife@archtoronto.org

How Can I Help?
• Give at your parish. ShareLife Sunday 

collections will take place March 29, May 3 
and June 7.

• Donate securely online at sharelife.org

• Contribute through pre-authorized giving or 
online banking.

• Make a gift of securities. To learn more, 
contact ShareLife at 1-800-263-2595 or 
slife@archtoronto.org

Sei necessario più che mai
Sostenendo ShareLife, offri le mani di Cristo ai bisognosi. 
La tua donazione a ShareLife aiuta oltre 40 agenzie 
presenti nella tua comunità e nel mondo che sono al 
servizio di tutti senza distinzione di credo religioso.

Il totale stabilito per la raccolta parrocchiale ShareLife 
2020 è di $13,8 milioni. Dato che oggi un numero sempre 
maggiore di persone si rivolge alle agenzie ShareLife, 
abbiamo bisogno del tuo aiuto per poter raggiungere la 
cifra prestabilita.

You’re Needed More Than Ever
By supporting ShareLife, you bring the hands of Christ 
to those in need. Your contribution supports over 40 
agencies in your community and around the world, 
serving people of all faiths.

Our 2020 ShareLife Parish Campaign goal is $13.8 
million. Given that more people are relying on ShareLife 
agencies today than ever before, we need your help to 
reach this goal.



La forza dei dati
L’anno scorso, le agenzie di ShareLife hanno 
assistito 140mila persone qui e migliaia di altre 
in tutto il mondo. Sostenitori generosi come te:

• Hanno permesso a 20mila clienti di accedere 
a servizi di salute mentale a costi modici, 
presso le agenzie per servizi alle famiglie

• Hanno offerto un sostegno dignitoso a 11.500 
anziani

• Hanno facilitato l’arrivo di 532 profughi 
tramite l’Ufficio per i Profughi dell’Arcidiocesi 
di Toronto

• Hanno investito nel futuro della nostra 
Chiesa sostenendo 85 seminaristi presso 
il St. Augustine’s Seminary e presso il 
Redemptoris Mater Missionary Seminary

Strength in numbers
ShareLife agencies helped 140,000 people 
locally last year, plus countless more around 
the world. Generous donors like you:

• enabled 20,000 clients to receive affordable 
mental health care through family service 
agencies 

• provided dignified support to 11,500 seniors

• facilitated the arrival of 528 refugees through 
the Office of Refugees of the Archdiocese of 
Toronto

• invested in the future of our Church by 
supporting 85 seminarians at St. Augustine’s 
Seminary and Redemptoris Mater 
Missionary Seminary

Il suo passato è ritornato a galla
Quasi 50enne, Nadia non sapeva chi era e cosa voleva.  Il matrimonio era fallito e 
tutto il dramma degli abusi fisici subiti da bambina stavano tornando a galla.  Si 
sentiva sola, abbandonata e disperata.

Le fu suggerito di rivolgersi ad un consulente del Catholic Family Services of Peel-
Dufferin (CFSPD). Fu come una liberazione, sentirsi finalmente al sicuro in modo 
tale da poter parlare del suo passato. Questo passo avanti le ha poi permesso di 
partecipare ad altri programmi di benessere psicofisico presso il CFSPD.

Nadia è grata ai sostenitori di ShareLife che hanno permesso al CFSPD di offrire i loro 
programmi a tutti, a prescindere dalle loro possibilità economiche. Oggi Nadia si 
sente rinata, più forte e sicura di sé,  sta riscrivendo la sua storia – e sarà una nuova 
storia.

Her past came to the surface
Approaching 50, Nadia didn’t know who she was or what she wanted. Her marriage 
had ended, and trauma from physical abuse she experienced as a child came to the 
surface. She felt alone, abandoned and hopeless.

She was referred to a counsellor at Catholic Family Services of Peel-Dufferin 
(CFSPD). It felt liberating for her to feel safe enough to talk about her past. This 
breakthrough led her to join other wellness programs at CFSPD.

Nadia is grateful for ShareLife donors, who enable CFSPD to offer their programs to 
everyone, regardless of financial means. Feeling renewed, empowered and resilient, 
she is rewriting her narrative – a new story.



Responsabili e garanti
Trattiamo ogni donazione come un atto di sacra fiducia.  
Mantenendo i costi amministrativi e di gestione dalla campagna 
di raccolta fondi all’11%, ci assicuriamo che la somma più alta 
possible sia destinata a finanziare il lavoro delle nostre agenzie.

Responsible and Accountable
We treat every gift as a sacred trust. By keeping our administrative 
and fundraising costs at 11%, we ensure the maximum amount goes 
to the work of our agencies.

“So cosa significa”
Dave aveva 13 anni quando venne diagnosticato che soffriva di 
schizophrenia. Ricorda che quello fu un periodo nero della sua vita. 
Trascorse vari anni fra un ospedale e l’altro, da una casa famiglia a 
centri comunitari diurni, da un programma terapeutico ad un altro.

Oggi, a 42 anni, Dave ha trovato un senso d’appartenenza ppresso 
la Our Place Community of Hope. Amato dal personale, compagni 
e volontari, Dave è diventato un appassionato sostenitore di nuove 
prospettive nel campo della salute mentale.

Foto: un membro della Our Place Community of Hope

“I know what it’s like”
Dave was 13 years old when he was diagnosed with schizophrenia. 
He recalls it was a dark time in his life. For years, he bounced from 
group homes to hospitals, to drop-in centres, to treatment programs.

Now, at 42, Dave has found belonging at Our Place Community 
of Hope. Loved by staff, peers and volunteers, he has become a 
passionate advocate for changing perspectives on mental health.

Pictured: A member of Our Place Community of Hope
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Dona mensilmente
Le donazioni pre-autorizzate sostengono le nostre 
agenzie tutto l’anno e facilitano la pianificazione 
delle tue finanze. Una volta iscritto nel programma, 
ogni mese l’ammontare della donazione è detratto 
automaticamente dal tuo conto corrente. Puoi 
ottenere ulteriori informazioni presso l’ufficio 
parrocchiale. Ci si può anche registrare per donare 
mensilmente con la propria carta di credito 
contattando sharelife.org.

Make it Monthly
Pre-Authorized Giving (PAG) supports our agencies 
year round, while making budgeting easier for you. 
When you subscribe, monthly contributions are 
automatically withdrawn from your chequing account. 
Ask your parish office for more information. You 
can also register to give monthly by credit card at 
sharelife.org.


