MEIC Vercelli
Movimento Ecclesiale
di Impegno Culturale
“don Cesare Massa”

“La Pace si fonda
sulla verità,
la giustizia, la carità,
messe in atto
nella Libertà!”

Doniamo

Pace

(Giovanni XXIII, “Pacem in terris”)

cuore
si riempie !
...e il

RACCOLTA

DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ
da consegnare entro il 19 aprile 2019.
A favore dell’EMPORIO SOLIDALE DI VERCELLI
e delle CARITAS PARROCCHIALI LOCALI.

Doniamo

Per il ritiro dei prodotti
telefonare a:
EMPORIO
DELLA SOLIDARIETÀ
VERCELLI
0161.249303 - 331.8406826
Valentina 338.6281532
Emanuele 347.7100282

Questo cuore, da consegnare
colorato e firmato
dagli allievi in ciascuna casella,
o altri elaborati artistici prodotti,
unitamente...e
ai beni
il
di prima necessità raccolti,
verranno esposti presso
l’Emporio Solidale di Vercelli
in via Laviny, 67.

Pace

cuor
si riempie !

osver.onlus@gmail.com
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