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ASSOCIAZIONE MISSION SACRA FAMIGLIA ONLUS
Via L. Corti, 6 - 24068 Seriate (BG)
Tel. 035.296100 - Cell. 338 4938463
e-mail: missioni@istitutosacrafamigliabg.it
C.F. 95173510165
Per maggiori informazioni referente
Suor Chiara Rivola
visita il sito internet all’indirizzo
www.istitutosacrafamigliabg.it

SOSTIENI I NOSTRI PROGETTI
Una donazione con:
Bonifico bancario intestato a:
Associazione Mission Sacra Famiglia Onlus.
IT 74 X 08514 53510 000000241519
Bollettino postale intestato a:
Associazione Mission Sacra Famiglia Onlus.
Conto corrente n. 94933413
Nella causale specificare: Nome - Cognome - Via - Cap - Località

La Missione in Congo
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La Missione in Brasile
Più persone faranno questa scelta, più progetti
e più famiglie potremo sostenere nelle missioni.

PROGETTI

€ 250

€ 50

Ad i
Adozione
a distanza
di t
per un anno
Strumento semplice, ma
di grande efﬁcacia, perchè con il nostro aiuto un
bambino possa sperare
in un domani migliore.

€ 40

€ 20
F i li denutrite
d
i
Famiglie
Un pacco viveri periodico
per le famiglie in difﬁcoltà.

€ 150

Progetto Neo-mamma
Vengono distribuiti latte in
polvere, pannolini e servizio
medico sanitario.

Adottare
una scolaresca
Viene assicurato ad ogni bambino
il materiale scolastico: libri, penne,
quaderni e quanto indispensabile.

€ 100

Pozzo
P

Liberare una vita

La costruzione di un pozzo
può cambiare il triste destino
della popolazione africana.

Aiutiamo mamma e bambino a
riottenere la libertà persa a causa
della mancanza di denaro per
pagare le cure sanitarie.

€ 70
Divisa
i i scuola e
arredo per nuove aule
Una divisa per ogni alunno,
banchi, sedie, armadi...

ASSOCIAZIONE MISSION SACRA FAMIGLIA ONLUS
La pergamena della Solidarietà
In occasione di Matrimonio, Battesimo,
Comunione, Cresima, lascia ai tuoi ospiti
un segno tangibile a testimonianza della tua
sensibilità per chi è nel bisogno: la pergamena
della solidarietà. È la scelta di sostituire i classici oggettini che normalmente accompagnano
i confetti con una donazione a sostegno di uno
dei progetti che Mission Sacra Famiglia Onlus
promuove a favore dei minori che vivono nelle
nostre Missioni.
Presso il nostro “Ufﬁcio Missionario” sito in
via Luigia Corti 6 a Comonte di Seriate, oltre
alla pergamena della solidarietà, puoi trovare
numerosi oggetti religiosi, statuine, quadri e
collane, realizzati a mano in Congo e Brasile.
Aperto il Martedì e Venerdì dalle 15,00 / 17,00
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Se sei interessato a
realizzare un’esperienza
di volontariato nelle nostre
missioni, un periodo di pausa
dal lavoro o dallo studio, se
hai almeno un mese di tempo
per stare con noi, i nostri
progetti sono aperti a tutte le
persone... Contattaci.
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