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La tua mano tesa è la soluzione
Dopo due anni di crisi le nostre comunità  hanno bisogno di ripresa e speranza. Questa speranza è riposta in te  
– che sei “le mani e i piedi di Cristo”, e che rendi possibile quel lavoro che trasforma la vita svolto delle agenzie 
Cattoliche.

Un sempre maggior numero di persone a rischio si sta rivolgendo a queste agenzie per un sostegno. Ed i problemi 
sono tanti: da malattie mentali alla povertà, dalla tossicodipendenza all’isolamento. 

La soluzione è nel tendere la mano: la tua e la nostra; impegnati insieme a vivere il Vangelo.

Your helping hand is the answer
After two years of crisis, our communities need hope and healing. That hope can be found in you – the “hands and 
feet of Christ” making possible the life-changing work of Catholic agencies.

Vulnerable people are turning to these agencies for support more than ever. And the problems are many, ranging 
from mental illness, to poverty, addiction and isolation.

The solution is in reach: your hands and ours, working together to live the Gospel.



Hai dato coraggio a Leila

Madre di un bambino, Leila era appena uscita da una relazione fatta di 
abusi e violenze. Temeva per la propria sicurezza e per l’incertezza del 
futuro; aveva difficoltà finanziarie, emotive e psicologiche.

Si mise in contatto con il “Safe Centre of Peel”. Il Centre è un’iniziativa 
collaborativa diretta da “Catholic Family Services Peel-Dufferin” finanziata 
dalla tua donazione a ShareLife. Grazie al tuo sostegno, Leila si è rivolta a 
questa agenzia per ottenere l’assistenza di cui aveva bisogno: consulenza, 
piano di sicurezza personale, assistenza legale e tanto altro.

Felice come non mai, Leila dà tutto il merito al “Safe Centre of Peel” per 
averle dato il coraggio di intraprendere una nuova vita per sé e per il suo 
bambino.

You gave Leila courage

Leila, a mother of a baby boy, had just left an abusive relationship. 
Fearful for her safety and precarious future, she was struggling financially, 
emotionally and psychologically.

She contacted the Safe Centre of Peel. The centre is a collaborative 
initiative led by Catholic Family Services Peel-Dufferin and funded by your 
gift to ShareLife. Through your support, Leila went to this one place to 
receive the help she needed: counselling, safety planning, legal support, 
and more.

Feeling happier than ever, Leila credits the Safe Centre of Peel with giving 
her the courage to start a new life for her and her son.

Ecco in che modo puoi aiutare
• Fai un’offerta nella tua parrocchia. La raccolta fondi nelle domeniche di ShareLife avverrà il 27 marzo, 

l’1 maggio e il 5 giugno.

• 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.

Here’s how you can help
• Give at your parish. ShareLife Sunday collections will take place March 27, May 1 and June 5.

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

• Spread your gift over 12 months using pre-authorized giving by credit or debit 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 65.000 persone in diverse 
nazioni attraverso Canadian Food for Children e 
Mary’s Meals

You provide food for 65,000 people internationally 
through Canadian Food for Children and Mary’s 
Meals

Siete voi a far sì che 40.000 
persone possano ricevere 

assistenza per i disturbi 
mentali a prezzi accessibili 

attraverso le agenzie di 
servizi familiari

You enable 40,000 people to to 
receive affordable mental receive affordable mental 

health care through family health care through family 
service agenciesservice agencies

Siete voi a investire nel futuro della 
nostra Chiesa supportando 56 
seminaristi presso il St. Augustine’s 
Seminary e il Redemptoris Mater 
Missionary Seminary

You invest in our Church’s future by 
supporting 56 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 
316 rifugiati attraverso l’Office 

of Refugees of the Archidiocese of 
Toronto (ORAT)

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

Archdiocese of Toronto (ORAT)

Chi come voi 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

Assisti i giovani a perseverare

La pandemia continua e molti giovani sono esausti e mostrano difficoltà a 
gestire questo clima di continua incertezza. Ma c’è motivo di speranza. Grazie 
alla tua donazione a ShareLife “Catholic Family Services of Simcoe County” in 
partnership con i Provveditorati agli Studi della regione, sta offrendo seminari 
e corsi via internet, oltre ai propri programmi di consulenza ai giovani.

“I nostri studenti soffrono di solitudine, hanno paura e sono depressi. I livelli 
d’ansietà sono spaventosi,” spiega una delle insegnanti di una classe che 
ha preso parte a questo programma on-line. “Il seminario permette loro di 
scoprire che non sono gli unici a combattere questi stati d’animo e li guida a 
sviluppare capacità necessarie a far fronte alla crisi. Alla fine (del seminario) 
vedi il sollievo nel loro sorriso.”

You’re helping youth persevere

As the pandemic drags on, young people are exhausted and struggling to 
cope with the continued uncertainty. But there is hope. Through your gift to 
ShareLife, Catholic Family Services of Simcoe County has been partnering with 
local school boards to deliver a series of online workshops, in addition to its 
youth counselling programs.

“Our students are lonely, scared and depressed, with anxiety through the 
roof,” says one teacher whose class participated. “The workshop lets them 
know they’re not alone in their feelings and gives them skills to weather this 
storm. Afterwards, you can see the relief in their smiles.”



Estratti finanziari
ShareLife ha recentemente aggiornato il proprio anno fiscale a 
corrispondere all’anno solare. Tutta la nostra documentazione 
finanziaria certificata sarà disponibile alla fine di aprile sul sito 
web: sharelife.org.

Financial statements
ShareLife has recently adjusted its fiscal year to a calendar year 
period. Our audited financial statements will be 
available at the end of April at sharelife.org.
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Il nostro impegno Cattolico verso i 
bisognosi
“Il sostegno che tu dai è la mano stesa di Cristo che sostiene e si prende cura dei 
più bisognosi. Voglio quindi incoraggiarti ad essere generoso il più possibile nel tuo 
sostegno a ShareLife.”

– Cardinale Thomas Collins

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.

Our Catholic response to those in need
“The support you give is the hand of Christ reaching out to care for those who are most 
in need. I urge you therefore to be most generous in supporting ShareLife.”

– Cardinal Thomas Collins

Your contribution supports over 40 agencies in your community and around the world, 
serving people of all faiths and backgrounds.

Perchè sei solidale

“Questo è il momento di vivere i valori del nostro 
Vangelo e stendere una mano d’aiuto ai nostri 
fratelli e sorelle, di essere sensibili alle loro richieste 
d’assistenza. Abbiamo la responsabilità di prenderci 
cura dei marginalizzati e dei più vulnerabili poiché è 
una delle nostre missioni su questa terra.”

– Un sostenitore di ShareLife              

Why you care

“Now is the time to live our Gospel values and reach 
out to our sisters and brothers, listening to their 
pleas for help. We have a responsibility to care for 
the marginalized and the most vulnerable. It’s one 
of our missions on earth.”

– A ShareLife supporter


