FONDAZIONE ALLEANZA
del Rinnovamento nello Spirito Santo ONLUS
in terra Moldova

Sostieni anche tu la nostra Missione in Moldova!
Scegli di adottare UNA FAMIGLIA o UN SACERDOTE

Scegli di adottare UNA FAMIGLIA
Potrai CONTRIBUIRE

»
»
»

a soddisfare i bisogni primari di una famiglia
(generi alimentari, vestiario, pagamento delle
utenze, ecc.);
al processo educativo e d’istruzione di uno o più
bambini appartenenti allo stesso nucleo familiare;
ad assicurare l’assistenza sanitaria di base
per uno o più bambini appartenenti alla
stessa famiglia.

Con soli
€10 al mese
potrai unirti
ad altri fratelli e
sorelle per

raggiungere

la cifra di
€50 mensili

Destina

la tua scelta
a una famiglia
o a un sacerdote
Scegli di adottare UN SACERDOTE

»
»
»

Potrai CONTRIBUIRE
alle necessità personali del sacerdote, tenendo presente che in Moldova non è
previsto l’8x1000;
ad aiutare il sacerdote a dotarsi di mezzi e strumenti che facilitino la sua opera
di evangelizzazione;
alla creazione di un Centro di ascolto e di aiuto ai bisogni materiali della Comunità
parrocchiale.

PERCHÉ SOSTENERE è così importante?

»
»
»
»
»

Perché si tratta di un gesto d’amore che educa altri a operare
il bene.
Perché si possa seminare la fede, la speranza e la carità tra
tanta gente in vero stato di bisogno.

CHI GESTIRÀ la tua donazione?
Per l’adozione a distanza di una famiglia provvederà la Fondazione del Rinnovamento nello Spirito Santo.
Per l’adozione a distanza del sacerdote provvederà direttamente il Vescovo della Diocesi di Chişinau.

CHI PUÒ donare?
Tutti: Scuole, Associazioni, Fondazioni, Imprese, Gruppi e
Comunità, singole persone.

COME donare?

»»
Puoi sostenere donando per il PROGETTO ADOZIONE
con le seguenti modalità:
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