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Opzione 1:

Sharelife ha bisogno di te!

Dopo il parrocco, i volontari rappresentano il singolo più importante elemento per realizzare con 
successo una dinamica campagna di raccolta fondi Sharelife.  Negli ultimo anni abbiamo visto che i 
comitati dei volontari Sharelife riescono a creare un’atmosfera di energia e di successo nelle loro 
raccolte fondi parrocchiali.

Per la raccolta fondi Sharelife 2019, vogliamo incoraggiare tutte le parrocchie a stabilire dei propri 
comitati Sharelife. Far parte di questi comitati non necessita di grande impegno di tempo durante il 
periodo  “attivo” di Sharelife da gennaio a luglio.  Invitiamo tutti a prendere in considerazione 
l’opportunità di partecipare attivamente ad un’iniziativa molto importante per i bisognosi.  Quale 
comunità Cristiana, Sharelife esprime il nostro impegno di vivere il Vangelo. Per ulteriori informazioni 
su Sharelife ed il ruolo dei volontari, visitare il sito internet: www.sharelife.org/volunteer. Per accedere 
alla pagina d’iscrizione quale volontario per Sharelife, digitare: www.surveymonkey.com/r/ShareLife. 
Oppure, si può contattare Mariana Garcia a: mgarcia@archtoronto.org per ulteriore informazioni sul 
ruolo del volontario e come iscriversi.

Opzione 2:

Vivere il Vangelo quale volontario per Sharelife

Durante gli ultimi 3 anni, l’Ufficio Sharelife ha avuto il privilegio di collaborare in funzione di supporto 
con varie parrocchie per ottimizzare i risultati delle raccolte fondi Sharelife. Questa collaborazione si è 
rivelata molto fruttuosa.

Gran parte di questo successo è dovuto al reclutamento dei comitati Sharelife per collaborare sia con i 
parroci che con i dirigenti della “Sharelife Campaign” durante il periodo attivo di raccolta fondi da 
gennaio a luglio. Per la raccolta fondi Sharelife 2019, vogliamo incoraggiare ogni parrocchia a stabilire 
un proprio comitato di volontari Sharelife per lavorare con l’Ufficio Sharelife, sotto la guida del 
parroco. I volontari svolgono un ruolo critico nella vita della Chiesa.  Sharelife rappresenta l’impegno 
attraverso il quale siamo chiamati a vivere il Vangelo, intervenendo a favore dei  bisognosi. Per 
ulteriori informazioni su Sharelife ed il ruolo dei volontari, visitare il sito internet: 
www.sharelife.org/volunteer. Per accedere alla pagina d’iscrizione quale volontario per Sharelife, 
digitare: www.surveymonkey.com/r/ShareLife. Oppure, si puo’ contattare Mariana Garcia a: 
mgarcia@archtoronto.org per ulteriore informazioni sul ruolo del volontario e come iscriversi.
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