
CARISSIMI   SOCI, ATTENZIONE !!!    

Si avvicina   PASQUA  2019     

 

APRITE IL CUORE 
 

E  FATE VISITA ALLA SEDE ESPOSITIVA CRAL  A  RHO 

 

PER IL  28° APPUNTAMENTO  con la  SOLIDARIETA’ 
dalle ore 8.30 alle 16.00. 

 

 

 LUNEDI’  8  APRILE  2019   
   

 Comunita’ delle suore dell’eremo della Visitazione ( Varese Ligure SP)  

Vendita di confetture, sughi, sciroppi, oli essenziali di loro produzione. 

I fondi raccolti verranno utilizzati per sostenere i bisogni della comunità stessa. 

 
 Missione Belem ( www.missionebelem.com)  

Vendita di oggetti religiosi, piantine fiorite, uova di cioccolato. 

 I fondi raccolti verranno utilizzati per sostenere una missione ad Haiti ed adozioni a distanza 

di bambini. 

 
 Associazione L’Ortica (www.ortica.org) 

Vendita di sciarpe in lino e cotone tessute a mano, borse in lino, tappeti, portamatite in 

stoffa, quaderni rilegati a mano, bottoni, segnalibri e portachiavi in terracotta , bomboniere 

in stoffa. 

Il ricavato verrà utilizzato per sostenere progetti per persone con autismo e migranti. 

 

  

http://www.missionebelem.com/


 MARTEDI’  9  APRILE  2019   
 

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

www.parrocchiacornaredo.it)  

Vendita di lavori artigianali di ricamo, cucito, fuori porta, animali imbottiti, lavoretti 

pasquali, grembiuli, teleria per la casa e molto altro. 

I fondi raccolti verranno utilizzati per sostenere il centro nutrizionale infantile di Bissau 

tramite Suor Cinzia Carrettoni.     

 

  Associazione “ Salviamo i bambini dell’Africa” 

Vendita di articoli casalinghi ( tazze, piatti…) per sostenere il progetto della costruzione di 

un oratorio per i bambini emarginati nel sud della Nigeria. 

      

 CeLim: Centro Laici italiani per le Missioni ( www.celim.it) con vendita di artigianato 

dall’Africa, uova di cioccolato, riso della coldiretti, per aiuti umanitari per donne e bambini 

rifugiati in Libano. 

 

 

 

MERCOLEDI’  10  APRILE  2019   
 
 Associazione Salute e Sviluppo (www.salutesviluppo.org)  

Vendita di oggetti africani, ricami e teleria per la casa e molto altro. 

I fondi raccolti verranno utilizzati  per sostenere i Missionari Camilliani che operano nei 

paesi del sud del Mondo. 

 

 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. 

 

 
 Associazione Variopinto onlus ( www.variopinto.org) 

  Vendita di  prodotti equo solidali, uova e pulcini di cioccolato. 

  I fondi raccolti verranno utilizzati  per sostenere la gestione di 5 scuole materne in Ruanda. 

                                                   

 

 

 

http://www.parrocchiacornaredo.it/
http://www.celim.it/
http://www.salutesviluppo.org/
http://www.lievitonellafarina.it/
http://www.variopinto.org/


GIOVEDI’  11  APRILE  2019   
 

 

 Operazione Mato Grosso ( www.operazionematogrosso.it )  

Vendita di prodotti provenienti dal territorio Sudamericano, piantine fiorite, ricami, succo di 

mirtillo, coniglietti di stoffa con ovetti e bellissimi lavori artigianali in feltro. 

I fondi raccolti verranno utilizzati per sostenere le missioni in America Latina a favore dei 

poveri in zone particolarmente depresse ed isolate in Bolivia, Brasile, Perù, Ecuador. 

 
 Associazione COLLAGE di Nerviano ( www.associazionecollage.it)  

Vendita di speciali uova di Pasqua, colombe, pizzi fatti a mano, materiale per la scuola          

( matite, pastelli…) e tante idee per Comunioni e Cresime ( che si potranno prenotare 

tramite l’associazione). 

I fondi raccolti verranno utilizzati per costruire una scuola in Burundi. 

 

   Associazione GLI ULTIMI  (info_gliultimi@libero.it) 

     Vendita di  sciarpe, cinture,  bigiotteria vintage ed accessori moda. 

I fondi raccolti verranno utilizzati per sostenere le mense per i poveri della zona di Monza e 

Brianza e l’acquisto di  generi alimentari e prodotti per l’igiene destinati a famiglie indigenti.  

 

                                                   

VENERDI’ 12  APRILE  2019   
 
  
  CVS : centro volontari sofferenza 

Vendita di uova di Pasqua, biscotti genovesi di vario tipo e baci di dama, per aiutare 

economicamente  i malati  indigenti ad andare a Lourdes. 

 

 Associazione Incontrho – Famiglie e volontari del Rhodense per la Salute Mentale           

( infoincontrho@gmail.com) 

Vendita di oggetti artigianali prodotti dal laboratorio artistico di Incontrho. 

I fondi raccolti verranno utilizzati per iniziative volte a combattere la solitudine del disagio 

psichico. 

 

 GATTILE di Rho 

Vendita di oggetti per la casa,collane, orecchini e molto altro, per la ricostruzione del gattile 

di Rho . 

 

 

 

 

Grassini Roberta   345.6337108 

 

http://www.operazionematogrosso.it/
http://www.associazionecollage.it/
mailto:infoincontrho@gmail.com

