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Anche questo anno nella nostra sede in via F.D. Guerrazzi, 93 a
Rosignano Solvay (LI), abbiamo iniziato la vendita delle uova
pasquali. Abbiamo:


uova di cioccolato al latte e fondenti da 250g a 7€



campane di cioccolato al latte da 500g a 10€



campane di cioccolato fondente da 1kg a 15€



chioccine di cioccolato al latte da 350g a 9€

Il ricavato lo destineremo al progetto istruzione

ZIKOMO

Il nostro amico dott. DoDoriano Sansoni ci ha
proposto una bellissima
iniziativa che noi abbiamo
accolto subito con gioia.
Il dott. Sansoni pratica a
tutti i sostenitori di
Pang’ono uno sconto del
20% su ogni tipo di terapia
e del rimanente un ulteriore 20% sarà devoluto al
nostro gruppo!!!
Noi non possiamo che ringraziarlo caldamente per la
sua generosità e cercare di
divulgare il più possibile la
notizia!!!
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Un violento ciclone si è
abbattuto su Mozambico,
Malawi e Zimbabwe.
E non ha ancora terminato
la sua “furia distruttrice”.

I danni sono altissimi:
si parla di circa 200
morti, migliaia i feriti
e i dispersi, le case
sono crollate o gravemente danneggiate, le
strade non esistono più, i
campi sono devastati e i
raccolti previsti per maggio ora sono distrutti.

dal Malawi ci invita a segnalare la situazione e a
chiedere aiuti.

Il missionario comboniano
Padre Goffredo Donato

(estratto dalla rivista mensile
Nigrizia)

Andando in giro in questi giorni sentiamo dire di continuo:"Tanti auguri" "Buona Pasqua" "Auguro Buona Pasqua a te e famiglia". Ma che significa "Buona Pasqua"?
In un mondo dove regna l'intolleranza, il razzismo, l'antisemitismo, il femminicidio, la
violenza gratuita su bambini e anziani, la pedofilia, l'illegalità, lo sfruttamento sul lavoro, l'indifferenza e l'egoismo...cosa vuol dire Buona Pasqua?
Noi CREDIAMO che Gesù ha vinto la morte, che non ha lasciato l'ultima parola alla
morte. Allora noi CREDIAMO che l'ultima parola non sarà "delle varie morti" che
ogni giorno popolano la nostra vita: l'ultima parola non sarà dell'intolleranza, del razzismo, dell'antisemitismo, della pedofilia, del femminicidio, della violenza, dell'illegalità, dello sfruttamento, dell'indifferenza e dell'egoismo! Cristo ci ha fatto vedere che
tutto ciò si può vincere...con l'impegno di tutti!! Ognuno di noi può impegnarsi nel suo
piccolo, in famiglia, al lavoro, con gli amici affinché si realizzi qui ...in terra...il Regno
di Dio che non è altro che un mondo di amore per tutti.
Credenti e non credenti, cattolici, mussulmani, buddisti, di qualsiasi credo politico o
religioso...tutti possiamo impegnarci perché ciò si realizzi!!!
Ecco, allora, in questo senso, noi di Pang’ono auguriamo a tutti una
BUONA PASQUA DI SPERANZA!

1. Il nome di da Vinci
7. Metà...otto 9. La
sigla di Verona 10.
Dopo 12. Quiete, tranquillità 14. Muove
l’auto 17. Arriva quando sorge il sole 18.
Frutto della vite 19.
Sigla di Sondrio 21. Si
usa con il filo 22. Il
continente del leone
25. Il verso della rana
26. Affilato come un...
29. Il paese degli
zoccoli 31. Recipiente
fatto di pelle 32. Un
grosso topo 33. Non
bassi 34. Affluente
del Tevere 35. Aosta
nelle targhe

2. La costola di Adamo 3. Il cetaceo bianco e nero 4. Ascoli Piceno 5. La città eterna 6. Il Creatore 8. Il numero perfetto 11. La fanno gli uccelli alle loro uova 12. La città della torre pendente 13. Pachiderma 15. Si dà in confidenza 16. Imbrogli 20. Con il suo fegato si fa il patè 22. Lo
sono i campi prima della semina 23. Rabbia violenta 24. Vi entra il bottone 25. Gruppo, cricca
27. Tra il sette e il nove 28. Le pari in more 29. Adesso 30. Fiume della Russia
Indirizzo: Via Guerrazzi,93

57016 Rosignano Solvay,
LIVORNO
Casella postale 3
Tel. e Fax: 0586/760517
info@pangono.org
www.pangono.org
C.F. 92074950491

C/C postale: 31656812

ORARIO SEDE
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

SOMMARIO:
QUEST’ANNO LA PASQUA PORTA
LA SCUOLA DOVE NON C’È
FISIOTERAPIA DI SOLIDARIETÀ
5X1000
CICLONE “IDAI”
PASQUA DI SPERANZA
CRUCIVERBA

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

1
2
2
3
3
4

