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La tua comunità è in crisi. 
Ma tu puoi aiutarla.
Da quando è apparso il Covid, sempre più gente si 
è rivolta alle agenzie ShareLife per chiedere aiuto. 
Dagli anziani in isolamento, a chi soffre di disturbi 
mentali, ai giovani senza fissa dimora: la pandemia 
ha colpito soprattutto i più vulnerabili tra noi.

Il tuo aiuto è essenziale per andare incontro al 
crescente bisogno di cure caritatevoli. Puoi portare 
speranza e cure alla tua comunità.

Your community is in crisis. 
You can help.
Since Covid hit, more people have been turning to 
ShareLife agencies for help. From seniors in isolation, 
to people suffering from mental illness, to homeless 
youth: the pandemic has disproportionately harmed 
the most vulnerable among us.

Your help is needed to meet the growing need 
for compassionate care. You can bring hope and 
healing to your community.

Living the Gospel



La posta in gioco è più alta 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.

Ecco in che modo puoi aiutare

• Fai un’offerta nella tua parrocchia. Le domeniche 
di raccolta fondi per ShareLife sono il 18 aprile, 
il 20 giugno e il 3 ottobre.

• Effettua una donazione online in maniera sicura su 
sharelife.org o utilizzando l’online banking.

• Ripartisci la tua donazione su 12 mesi utilizzando 
la donazione pre-autorizzata o mensilmente 
utilizzando una carta di credito.

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

“I was determined to change”

Aiuta Mary a restare al sicuro
Mary, madre di due figli e amorevole nonna di cinque nipoti, vive nella 
Cardinal Ambrozic House of Providence della Providence Healthcare. 
Le rigorose misure di sicurezza della sua struttura sono una sfida 
per chi, come Mary, ama socializzare. E, sebbene abbia imparato a 
fare videochiamate grazie al suo iPad, Maria non vede l’ora di poter 
nuovamente ricevere visite di persona.

“È stato difficile durante il COVID-19”, dice Mary, “ma capiamo bene 
le misure di precauzione che sta prendendo il personale. Il personale 
della Providence è stato davvero eccezionale”.

Grazie a donatori generosi come te, Providence sta facendo tutto il 
possibile per tenere Mary al sicuro.

Keeping Mary safe
Mary, a mother of two and doting grandmother of five, lives at 
Providence Healthcare’s Cardinal Ambrozic Houses of Providence. Its 
rigorous safety measures are challenging for someone like Mary, who 
loves socializing. And while she’s learned how to make video calls with 
her iPad, she longs to once again receive visitors in person.

“It’s been hard during COVID-19,” Mary says, “but we understand 
the precautions that staff are taking. Providence staff have been 
absolutely wonderful.”

Thanks to the generosity of donors like you, Providence is doing 
everything possible to keep Mary safe.

The stakes have never been higher

By giving to 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.

Here’s how you can help

• Give at your parish. ShareLife Sunday collections will 
take place April 18, June 20 and October 3.

• Donate securely online at sharelife.org or using online 
banking.

• Spread your gift over 12 months using pre-
authorized giving or monthly giving by credit card.

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



Siete voi a fornire cibo a 72.000 persone in diverse 
nazioni attraverso Canadian Food for Children e 
Mary’s Meals.

You provide food for 72,000 people internationally 
through Canadian Food for Children and Mary’s Meals.

Siete voi a far sì che 21.000 
persone possano ricevere 

assistenza per i disturbi 
mentali a prezzi accessibili 

attraverso le agenzie di 
servizi familiari. . 

You enable 21,000 people to to 
receive affordable mental receive affordable mental 

health care through family health care through family 
service agencies.service agencies.

Siete voi a investire nel futuro della nostra 
Chiesa supportando 54 seminaristi presso 
il St. Augustine’s Seminary e il Redemptoris 
Mater Missionary Seminary.

You invest in our Church’s future by 
supporting 54 seminarians at St. 
Augustine’s Seminary and Redemptoris 
Mater Missionary Seminary.

Siete voi a far sì che quasi 
7.000 anziani ricevano cure 
dignitose.

You ensure nearly 
7,000 seniors receive 
dignified care.

Siete voi ad agevolare l’arrivo di 
528 rifugiati attraverso l’Office 

of Refugees dell’Archidiocese of 
Toronto (ORAT).

You facilitate the arrival of 
528 refugees through the 
Office of Refugees of the 

Archdiocese of Toronto (ORAT).

Chi come te sostiene 
ShareLife fa la differenza 

per oltre 150.000 vite 
ogni anno

ShareLife supporters 
like you make a 

difference in over 
150,000 lives annually

Il tuo aiuto salva delle vite
“Dopo aver perso alcuni amici a causa di overdose, ho 
capito che era ora di riprendere in mano la mia vita”, ricorda 
Dadzie. Un assistente sociale lo ha incoraggiato a iscriversi al 
programma DARE per uomini senza fissa dimora con problemi 
di dipendenze della Good Sheperd Ministries.

“Ho potuto notare miglioramenti ogni giorno dall’inizio del 
mio trattamento”, dice Dadzie, che ora è volontario nella 
stanza dei vestiti e nella cucina della Good Shepherd. “Se non 
fosse stato per la Good Shepherd, non ce l’avrei mai fatta”.

Il tuo regalo a ShareLife è ciò che permette al programma 
DARE di esistere.

Your support saves lives
“After I lost a couple of my friends to overdose, I realized 
it was time to get my life on track,” Dadzie recalls. A case 
worker encouraged him to enroll in Good Shepherd Ministries’ 
DARE program for homeless men with addictions.

“I’ve seen improvement every day since my treatment,” says 
Dadzie, who now volunteers in Good Shepherd’s clothing 
room and kitchen. “If not for Good Shepherd, I would never 
have made it.”

Your gift to ShareLife makes the DARE program possible.



In che modo il tuo regalo può aiutare
Consideriamo ogni regalo come un una dimostrazione di 
fiducia sacra. Mantenendo i costi dell’amministrazione e 
delle raccolte fondi al di sotto del 12%, ci assicuriamo che 
il massimo importo vada a chi ne ha più bisogno.

Administration
$606,768 / 4.4%

Fundraising
$1,036,419 / 7.5%

Program spending
$12,207,553 / 88.1%

million
$13.85

ShareLife
1155 Yonge Street, Toronto, ON M4T 1W2
416-934-3411 / 1-800-263-2595
slife@archtoronto.org
sharelife.org Charitable Registration: 13063 2474 R0001

Una comunità ancora più 
attenta
“Sharelife è la prima linea, è la carità e la 
cura da persona a persona che, per me, 
dimostra il vero significato dei vangeli 
concretizzato in azione. Sharelife rende 
la nostra comunità un luogo più gentile e 
premuroso. È la vera carità in azione”.

- Robert Pierce, sostenitore di ShareLife 

A more caring community
“ShareLife is the front line, person-to-
person charity of caring that, in my mind, 
demonstrates the true meaning of the 
Gospels, put into action. They make our 
community a kinder and more caring place. 
It’s true charity in action.”

- Robert Pierce, a ShareLife supporter

Spesa del programma 
12 207 553 $ / 88,1 %

Amministrazione 
606 768 $ / 4,4 %

Raccolta fondi 
1 036 419 $ / 7,5 %

Program spending 
$12,207,553 / 88.1%

Administration 
$606,768 / 4.4%

Fundraising 
$1,036,419 / 7.5%

How your gift helps
We treat every gift as a sacred trust. By keeping 
administration and fundraising costs under 12%, 

we ensure the maximum amount goes to those in 
greatest need.


