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Sabato 2 marzo 2019 nel
salone parrocchiale della
chiesa di Santa Croce
organizziamo la quarta
edizione del nostro evento
Cena Insieme.
Con 18€ a persona e bambambini fino a 10 anni
gratis, si può gustare un
ricco menù: antipasti, pa-

sta pancetta e zafferano,
polpettone della fattoria
con patate arrosto, salame
al cioccolato e moro in
camicia, acqua e vino.
Questa volta il ricavato
servirà per acquistare materiale didattico per il nuovo asilo che abbiamo cominciato a sostenere in

Malawi, nel villaggio di
Zalewa e che è curato dai
Padri Comboniani.
Prenotatevi dunque numerosi telefonando al numero 0586/760517
in
orario di ufficio entro il
26 febbraio 2019.

Vi aspettiamo!!!

Come ogni anno proponiamo nuovamente il
Viaggio Solidale in Malawi (Africa), che verrà effettuato con un minimo di sei persone.
Questa volta il periodo del soggiorno sarà dal
18 al 28 aprile.
Il costo si aggira intorno agli 800/1000 euro
comprensivo di vitto, alloggio e spostamenti
sul posto.
A questo importo andrà aggiunto il prezzo
del biglietto aereo che verrà stabilito al momento dell’emissione.
Per ulteriori informazioni e per prenotazioni
telefonare allo 0586/760517 in orario di ufficio entro e non oltre il 10 marzo 2019.
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Questo anno la Giornata
Mondiale della Gioventù è
stata organizzata a Panama e
come al solito i ragazzi
dell’Alleluya Band, gruppo
musicale del Malawi, si è
recato là a rappresentare il
proprio paese.

Nella foto a destra il
nostro volontario con
Gertrude alla GMG.
Sotto l’Alleluya Band
con Padre Mario alla
GMG

Insieme a Padre Mario ed
altri volontari, i ragazzi sono
stati accompagnati anche dal
nostro volontario Gabriele
Falagiani.
Auguriamo a tutti loro un
bellissimo soggiorno.

“La nostra è una famiglia a
tutti gli effetti. Sì è vero, non ci
sono un padre e una madre
biologici e dunque non ci sono
legami di sangue. Ma noi abbiamo scelto di diventare famiglia. Ci siamo scelti per darci
una mano, per crescere insieme,
imparando a tessere relazioni
che vanno oltre il legame di
sangue”
Inizia così il libro che abbiamo realizzato in collaborazione con Filodijuta aps,
riguardante la nostra casa
famiglia in Bangladesh.

Ci sono descritte le varie
figure che operano nella
casa: gli esterni quali il
medico, lo psicologo e gli
insegnanti privati; i quattro educatori ed infine le
storie dei nostri ragazzi raccontate in
prima persona da
ognuno di loro.
Se vi interessa saperne di più, potete acquistare il libro presso la nostra sede al
prezzo di € 8.00 la
copia.

Il ricavato andrà a sostenere il progetto della casa
famiglia per far fronte alle
molte necessità dei 15 ragazzi presenti.

1. Il cognome del
famoso arbitro italiano di calcio 6. Associazione Italiana Di
Aerotecnica 8. Quelle del cervo sono
lunghe e ramificate
9. Nota musicale
10. Vai in inglese
11. Preposizione
12. Colpevole, responsabile 14. Consonanti in sfociano
15. Prima persona
singolare 17. Vocali
in varco 18. Il cognome di Celine, la famosa cantante
21. Stemma,scudo

1. Insalata amara 2. Non stretto 3. Il tessuto che si stropiccia facilmente 4. La parte finale di
una corrida 5. La sigla di Napoli 7. Così è chiamata l’enorme “donna” del circo 9. Il mammifero
carnivoro della Groenlandia 11. Iniziali della Fracci, la famosa ballerina di danza classica
13. Steso senza consonanti 16. Non sua 18. Dalia senza vocali 19. Metà osso 20. Negazione
Indirizzo: Via Guerrazzi,93
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ORARIO SEDE

SOMMARIO:
VOLANTINO

Lun. 16,00-19,30
Mar. 10,00-12,30/16,00-19,30
Mer. 16,00-19,30
Gio. 10,00-12,30/16,00-19,30
Ven. 16,00-19,30

VIAGGIO SOLIDALE
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ALLELUYA BAND A PANAMA
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CENA INSIEME

LA STORIA DELLA NOSTRA CASA
3
FAMIGLIA
CRUCIVERBA

https://www.facebook.com/Pangono.Onlus/
C/C bancario: IBAN IT37H0103025101000001376000
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