PROGETTO SCUOLA PER LA VITA
SUORE DI DON MAZZA - ONLUS
Via Nicola Mazza n. 10
37129 V E R O N A

Verona, 28 maggio 2018

Carissimi amici, sostenitori, benefattori,
vi invitiamo a partecipare all’incontro annuale programmato con lo
scopo di informarvi sulla nostra missione brasiliana che voi amate e sostenete. Riteniamo doveroso
incontrarvi personalmente e illustrarvi le novità ma anche la quotidiana routine della vita nei nostri
centri educativi. Anche quest’anno avremo la possibilità di ascoltare Suor Raffaella reduce da una
permanenza di un mese in Brasile dove ha visitato tutti e quattro i centri: João Pessoa, Zumbi,
Itapororoca e San Paolo, e suor Perpetua che arriverà all’inizio di giugno per un breve periodo in
casa madre. Da loro sentirete raccontare la vita nella nostra missione vista con gli occhi di una di
noi e vista con gli occhi di una brasiliana.
Ci sembra una buona opportunità da cogliere per conoscere al meglio quanto sopra esposto e per
soddisfare tutte le eventuali vostre richieste di notizie e informazioni.
Vi proponiamo di ritrovarci
Sabato 23 giugno prossimo a partire dalle ore 15,00
presso la nostra Casa di Spiritualità Mater Divinae Sapientiae
via Fontanafredda, 769 - Valeggio sul Mincio (VR)
Concluderemo il nostro incontro con la Santa Messa prefestiva alle ore 18.00 e a seguire un
buffet.
Approfittiamo di questo scritto per ricordarvi che anche quest’anno c’è la possibilità di
destinare il 5 per mille dell’Irpef ad associazioni no-profit, tra cui anche la nostra ONLUS.
Il nostro C.F. è: 93162290238. Vi ringraziamo se riterrete di favorirci.
Ultima richiesta di carattere tecnico: le ultime disposizioni di legge ci prescrivono di avere
nella nostra banca dati le anagrafiche complete di tutti i nostri benefattori. Per questa ragione vi
chiediamo di farci avere il vostro Codice Fiscale (unico dato che ci manca). Troverete in allegato
un modulo che vi preghiamo cortesemente di compilare e restituirci.
A tutti voi, giunga la nostra riconoscenza e l’assicurazione del nostro costante impegno per la
promozione umana e morale di tanti bambini e adolescenti secondo lo spirito di don Nicola Mazza.
In attesa di incontrarci, vi salutiamo con stima e cordialità, augurandovi ogni bene

La Presidente
Suor Rosa Melucci
P. S. Per eventuali comunicazioni: telefono Fontanafredda 045 6301102
telefono suor Rosa 335 653 1290

