
 

 

CARISSIMI SOCI,           CORRETE…..   

SIAMO VICINI A NATALE … 

PERCIO’ ATTENZIONE!!!    APRITE IL CUORE 

E  FATE VISITA ALLA SEDE  ESPOSITIVA CRAL A RHO  

PER IL 29 °APPUNTAMENTO  con la  SOLIDARIETA’ 
dalle ore 8.30 alle 16.00 saranno presenti: 

 

LUNEDI’   2  DICEMBRE 2019 
 

 Associazione Collage di Nerviano  (www.associazionecollage.it ) con vendita di 

artigianato etnico, collane, splendide icone russe, presepi, cesti natalizi, lavori a maglia, 

occorrente per la scuola, moringa e molto altro, per costruire una scuola in Burundi.  

 

 Gruppo Missionario (www.adozioniloreto.org ) con vendita di  lavori e borse ad uncinetto, 

sorprese per bambini e tanto cucito creativo, per sostenere la missione delle Suore di 

S.Maria di Loreto nel villaggio di Isiolo in Kenia. 

 

 

 

MARTEDI’ 3   DICEMBRE  2019 

 

 Associazione Lievito nella farina ( www.lievitonellafarina.it)  

Vendita di quadri ad olio su tela ed acrilico su tela, vasetti di composizioni floreali in gomma 

crepla, bamboline di pezza e bigiotteria per sostenere la realizzazione di un pozzo nel 

villaggio di Kananga in Congo. 

 

 GATTILE di Rho 
Vendita di oggetti per la casa, collane, sciarpe, orecchini e molto altro, per la ricostruzione 

del gattile di Rho . 

 

 

 Associazione Stanley Passaparola 
Vendita di oggettistica varia per la casa e non, per aiutare attraverso il passaparola chi è in 

difficoltà. 

 

 

http://www.associazionecollage.it/
http://www.adozioniloreto.org/
http://www.lievitonellafarina.it/


MERCOLEDI’  4   DICEMBRE 2019  

 

   La bravura delle mamme e dei papà (gruppo parrocchiale di Cornaredo, 

www.comunitasantiapostoli.it) con vendita di lavori artigianali di ricamo, cucito, pittura 

esclusivi per questa giornata, fuoriporta, angeli imbottiti, presepi e pensierini per il Natale,  

per sostenere  il centro nutrizionale infantile di Bissau tramite Suor Cinzia Carrettoni. 

 

 Associazione Variopinto onlus ( www.variopinto.org) con vendita di prodotti equo 

solidali natalizi, cioccolato e panettoni per raccogliere fondi per sostenere la gestione di 5 

scuole materne in Rwanda. 

 

 

 

 

GIOVEDI’  5   DICEMBRE 2019 

 

 

 Operazione Mato Grosso ( www.operazionematogrosso.it ) con vendita di artigianato sud 

americano,  ricami, bellissime ghirlande natalizie, segnaposti, centrotavola a punto croce, 

sciarpe di alpaca, presepi, marmellate, succhi di mirtillo, 

         per sostenere le missioni in America Latina a favore dei poveri in zone particolarmente                      

depresse ed  isolate in Bolivia, Brasile, Perù, Ecuador. 

 

 Associazione “Oscar Romero” ( www.sicsal.it ) con vendita di prodotti equo solidali, 

piante fiorite e profumate idee regalo per raccogliere fondi per promuovere lettura e 

aggregazione tra bambini dei luoghi periferici e di campagna nella città di Nueva 

Concepciòn ( El Salvador ).  

 

 

 

VENERDI’  6   DICEMBRE 2019 

 

 Associazione “ Salviamo i bambini dell’Africa”con vendita di articoli casalinghi ( tazze, 

piatti…), magliette,…. per sostenere il progetto della costruzione di un oratorio per i bambini 

emarginati nel sud della Nigeria. 

 

 Associazione Salute e Sviluppo ( www.salutesviluppo.org )  con vendita di oggetti africani, 

ricami, teleria per la casa, collane e bracciali dal Vietnam,  per sostenere i Missionari 

Camilliani che operano nei paesi del sud del Mondo. 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunitasantiapostoli.it/
http://www.variopinto.org/
http://www.operazionematogrosso.it/
http://www.sicsal.it/
http://www.salutesviluppo.org/


 
 

 

LUNEDI’  9   DICEMBRE 2019 

 

 Associazione “ oltre i confini” con vendita di artigianato del Togo e del Senegal, collane, 

bracciali, animali in tessuto, bambole e  lampade di zucca,  per l’ultimazione di un 

dispensario farmaceutico nel villaggio di Koveto nel Togo. 

 

 Oratorio S.Giovanni Bosco ( Garbatola-Nerviano) con vendita di panettoni artigianali 

Galbusera con confezioni regalo e bigliettini natalizi decorati a mano, per sostenere le 

necessità dell’oratorio stesso. 

 

 

 

MARTEDI’  10   DICEMBRE 2019  ( fino alle ore 15.30) 
 

 Associazione Cielo con vendita di lavoretti con materiale di riciclo ( legno, carta 

plastica…)  e prodotti equo solidali, a sostegno del progetto per la scuola fondata  

      da Suor Rita Maffi dei Comboniani per la formazione di 

muratori, meccanici, sarte, etc. di NAOI nel Karamoja ( nord dell’Uganda).  

 

 Missione Belem ( www.missionebelem.com) con vendita di oggetti religiosi e  prodotti golosi 

per il Natale per raccogliere fondi per la missione ad Haiti e proporre adozioni a distanza di 

bambini. 
 

 

 
Il nostro impegno da solo può fare poco, 

ma con il vostro sostegno e l’aiuto della provvidenza, 

 

ogni obbiettivo è possibile.  

 

                                                      Grazie dalle Associazioni. 

 

Grassini Roberta cell. 345.6337108 

http://www.missionebelem.com/

