PROGETTI

€ 100

€ 20

€ 150

al mese

€ 30

Trasporto bambini

Famiglie bisognose

Pannelli solari

al mese
Progetto Neo-mamma

Un pulmino per
accompagnare i più piccoli
a scuola e per garantire una
maggiore sicurezza.

Un pacco viveri periodico
per aiutare le famiglie
in difﬁcoltà.

La mancanza di elettricità
è fonte di grandi disagi.
Aiutaci a illuminare il loro
mondo.

Vengono distribuiti latte
in polvere, pannolini e
servizio medico sanitario alle
mamme e ai loro bambini.

€ 300

€ 50

€ 300

al mese

Adozione a distanza
per un anno

Adottare
una scolaresca

Liberare una vita

Un aiuto concreto per permettere
a un bambino di mangiare, giocare,
crescere ed avere un futuro migliore.

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

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

ASSOCIAZIONE MISSION SACRA FAMIGLIA ONLUS
NLUS

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.
Apre previo appuntamento, telefonando allo 035.296.100, rif. Sr. Chiara.

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.

www.istitutosacrafamigliabg.it

