
VADEMECUM

Chiedere al parroco di poter mettere un banchetto all'uscita delle messe del week-end con sopra 
delle torte da distribuire ad offerta libera: non scrivere/dire mai la parola vendita perché noi 
regaliamo torte e in cambio chiediamo, a chi vuole, una offerta libera!
Nelle parrocchie è una pratica diffusa quindi il parroco dovrebbe avere già dimestichezza di queste 
cose.

Rimediare un tavolo.

Preparare le torte: chiedere ad amici, parenti, volontari, sostenitori... di regalarci una torta e 
raccoglierle il sabato mattina o pomeriggio (non facciamo fare le torte più di un giorno prima!): 
considerate circa una 20ina per messa. 

Noi abbiamo anche confezionato sacchettini di biscotti o di muffin oltre alle torte. 

Le torte vanno confezionate, cioè coperte con il cellophane e decorate con i nastri da pacchetti. E' 
sempre bene abbellire le torte, soprattutto se sono semplici (una spolverata di zucchero a velo con 
delle decorazioni fa nettamente la differenza).

Su ogni torta va attaccato un biglietto con la lista degli ingredienti.

Il tavolo con le torte va preparato prima dell'inizio della messa, perché molte persone “scelgono” la
torta prima, e dopo la prendono al volo. 
E' utile avere dietro dei sacchetti di plastica da dare alle persone. 

E' utile avere torte di diverse dimensioni. 
A chi ci chiede indicazioni sull'offerta, noi, dopo aver ribadito che è libera, possiamo anche dare 
qualche suggerimento:

 sacchetti di biscotti sui 5 €
 Torte piccole sui 10 €
 Torte grandi o elaborate o ricche (tipo con mandorle, pinoli ecc..) intorno ai 15 €.

Non scriviamo assolutamente queste indicazioni sulle torte!

Ogni torta la diamo via con un volantino della Colomba.

Poi è bene mettere anche due cassette delle offerte sul tavolo, a volte capita che qualcuno infila 
qualcosa senza prendere niente.

Verso la fine, se sono rimaste ancora alcune torte (speriamo poche), può essere carino tagliarle ed 
offrirle come aperitivo/momento conviviale.
Per questo magari portatevi anche un paio di bottiglie di tè e bicchieri di plastica.
I bambini si avvicineranno e mangeranno, qualche genitore potrebbe accostarsi nuovamente per 
approfondire magari le attività di Operazione Colomba.

Alla fine, se avanzano ancora torte... BUON APPETITO!




