IL TUO GESTO DI
SOLIDARIETA’?

Con 1 euro al giorno
adotta anche tu un bambino
a distanza partecipando
al progetto che
sviluppa le seguenti
iniziative:

 Paraiba

Ti regala la speranza dei
poveri
Ti fa amare persone che



Scuole materne



Alfabetizzazione “adotta una classe”



Dopo - scuola delle elementari

conosci



Corsi di musica, pittura e cucito

Ti porta nel cuore il palpito



Un pasto al giorno



Un litro di latte al giorno

******



São Paulo

Don Mazza
desiderava
salvare l’Africa
con l’Africa…
…il Brasile con
il Brasile

 Borsa di studio per la scuola
superiore
Euro 300,00 all’anno

 Sostegno a una giovane
universitaria
Euro 250,00 all’anno

 Corso di informatica
Euro 200,00 all’anno

Don Mazza diceva: “Mi mancano gli
umani mezzi, è vero, ma gli atti della
Divina Provvidenza, direi miracolosi,
provati fin qui, mi danno da sperare…
Se è volontà Sua che sussistano le mie
opere, saprà muovere i cuori dei suoi
fedeli, a darmi sussistenza e fondo
stabile…
I magnanimi cuori non sono spenti.
La beneficenza è sempre viva…"

non

dei miseri
Ti dona la gioia di offrire
Ti fa sognare…
DESTINA
IL TUO 5 PER MILLE AL
“PROGETTO Scuola per
la vita - Suore di don MazzaOnlus”
Trasforma la tua dichiarazione
dei redditi in una grande
azione di concreta solidarietà.
Ecco come puoi fare:
firma nel riquadro dedicato alle
Onlus
Riporta il codice fiscale del
“Progetto Scuola per la vita”:

93162290238

Per chi desidera aderire all’iniziativa
è sufficiente inviare l’importo, anche
a rate:

 c/c postale nº 54136072
Oppure:

 c/c bancario IBAN
IT73M0503411711000000004761
BANCO BPM
Divisione BPV
Verona Ag. 5

Via Interrato Acqua Morta, 58 Verona
A favore di
Progetto “Scuola per la Vita”
Suore don Mazza - Onlus
Via Nicola Mazza, 10 - Verona

Nel mondo c’è oppressione:
opera per la Giustizia!
Nel mondo c’è miseria:
offri Solidarietà!
Nel mondo c’è solitudine:
dì una parola amica!
Rompi il silenzio che esclude.
Apriti al silenzio che ascolta.
Lascia che dal silenzio
e dall’ascolto emerga
la Sua Parola.

Causale: Progetto “Scuola per la Vita”

Solo il bollettino postale o la ricevuta del bonifico
bancario costituiscono valida documentazione ai
fini della deducibilità fiscale.

PER INFORMAZIONI
PROGETTO
“SCUOLA PER LA VITA”
Suore don Mazza - Onlus
Via Nicola Mazza, 10 - 37129 VR
Tel. 045/591648 - Fax. 045/596737
e-mail: istitutosacrocuore@libero.it
oppure: sdmbrasile80@yahoo.it

Vivi e diffondi le sole parole
che possono guarire
e trasformare il mondo.

Isa Shanti

Le Suore di Don Nicola Mazza
In Brasile
dal 1980 con 4 centri formativi
operano nel campo socio –
educativo con bambini,
adolescenti e giovani
promuovendone lo sviluppo
globale.

