Ave Maria !

Congregazione
Figlie Madonna del Divino Amore
Ufficio Missionario

PROGETTO PARCO GIOCHI
IN AGUACHICA ( COLOMBIA )

Aiutiamo la Missione di Aguachica in Colombia nell ’opera di realizzazione
del parco giochi nel villaggio dedicato ai bambini ospiti nelle 5 case famiglia
“ Hogar Divino Amor”” (14 piccoli ospiti ogni casa).
Anche un Euro è una grande forma di partecipazione e di solidarietà umana e
sociale.
Una altalena multiposto
……………€ 750,00
Una giostra
……….……€ 600,00
Uno scivolo per i piccoli
…….………€
950,00
Uno scivolo per i più grandi
……….……€ 1200,00
Un cavalluccio multiposto
………………€ 700,00
Totale Progetto
……………………………………....€ 4200,00
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Congregazione Figlie della Madonna
del Divino Amore
L’ opera missionaria,
delle Figlie della Madonna del Divino Amore è presente
in: Colombia, Brasile, Perù, Filippine e India per un
totale di 13 diverse attività pastorali
e sociali a favore delle persone più
povere e indifese.

Realizzazione di un nuovo parco
giochi per l’Hogar Divino
Amor in
Aguachica - Colombia.
Le foto presentano la realtà del giardino con i giochi
ora esistenti nell’ attuale centro, costituito da 5 case
famiglia, ciascuna di esse ospita 14 bimbi. I giochi dell’
attuale parco, presentano però dei pericoli poiché vecchi
e arrugginiti. Questo è un invito a chi volesse contribuire
a dare a questi bimbi la gioia di vivere e di giocare in un
ambiente sereno, lontano dai pericoli della strada. Vi
ringraziamo per la vostra partecipazione alla nostra

per noi!
Grazie, uello che fate
oq
per tutt
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