
Carissimi amici e sostenitori,

Abbiamo festeggiato i 30 anni dell’ associazione, 
festeggiati proprio alla grande, con un concerto, 
con l’apertura di nuovi progetti e con un incontro  
davvero speciale. Un grande grazie a tutti per aver 
partecipato e gioito con noi di tutto ciò che abbiamo 
insieme realizzato. 
Ogni anno si fa un bilancio e devo dire che, malgrado 
la situazione economica generale non sia delle 
migliori, la sensibilità e partecipazione di voi tutti mi 
ha commossa! Date con amore, con cuore generoso, 
sapendo che ogni più piccola donazione va a lenire 
una ferita, sollevare una pena. Un piatto di riso, una 
medicina, ci sono POVERI che non hanno i soldi per 
una sepoltura, ci sono mamme che non hanno più 
lacrime per i loro figli bisognosi di tutto. Ma grazie 
all’aiuto di persone generose noi abbiamo ridato 
sorrisi e speranza; vogliamo ancora poter credere ai 
sogni, credere in un mondo più giusto e la speranza 
siete tutti VOI che ci sostenete. La lettera che Suor 
Anna ci ha inviato a novembre per gli auguri di 
Natale ci aveva sconvolto, raccontando di bambini 
che mangiavano solo due volte alla settimana perché 

la Banca Mondiale non dava più il riso alle missioni. 
Ci siamo subito attivate nel chiedere aiuto e voi 
avete risposto così prontamente e generosamente da 
permettere a questi bambini di avere ogni giorno il 
loro ricco piatto di riso e fagioli! 
Grazie ai molti ragazzi, studenti e alle scuole che ci 
hanno aiutato. 
Grazie alle Parrocchie e alle Comunità che tutte 
assieme formano una fitta rete di aiuto e solidarietà. 
Grazie all’Associazione Assoplettro che con i concerti 
tenuti a favore di Pane Condiviso ci ha consentito di 
sostenere il  progetto “Fai camminare un bambino 
di Haiti” in un percorso scolastico e, oltre a farci 
apprezzare la loro generosità e disponibilità, ci ha 
anche emozionato regalandoci momenti di splendida 
musica.
Grazie ai molti amici vecchi e nuovi che ci 
sostengono in ogni nostra iniziativa con entusiasmo e 
partecipazione.

Ivana Mary Agosto
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Lettera di Suor Anna da Cité Militaire - febbraio  2014

Carissimi amici di Pane Condiviso,
essendo a metà anno scolastico, sento il bisogno 
di darvi alcune notizie di noi tutte e delle nostre 
attività. La prima cosa che non posso più contenere 
è l’atmosfera di grande gioia che ha provocato la 
ripresa regolare del “pasto di riso”  nella nostra 
scuola... Il Signore è buono e si serve di tante persone 
buone per aiutarci a risolvere questi nostri grossi 
problemi! Grazie di cuore per la vostra sensibilità, il 
vostro amore e la vostra generosità verso coloro che 
soffrono. Finora la refezione scolastica va avanti bene 
e certamente non avremo bisogno d’interromperla 
fino alla chiusura dell’anno scolastico, in giugno.  
Che conforto e che gioia sentire le grida spensierate 
di quelle “creaturine dallo stomaco soddisfatto”, 



PROGETTO RECUPERO BAMBINE DI STRADA A CITÉ MILITAIRE

PROGETTO ORFANOTROFIO A CAP-HAITIEN

Continua l’accoglienza alle 
bambine che mendicavano 
per le strade, progetto non 
facile a causa del trascorso 
di queste piccole, dei traumi 
subiti, di anni difficili trascorsi 
a difendersi  dalla fame e dalla 
delinquenza, notti passate su 
pezzi di cartone con il terrore di 
abusi; questo vissuto ha segnato 
non poco la loro breve vita. Dare 
loro educazione e istruzione è 
più complesso perché alcune 

soffrono a causa dell’abbandono, 
altre portano i segni della 
malnutrizione e di malattie mai 
curate. Ma l’amore, la pazienza 
e le cure affettuose delle suore e 
del personale preparato, fanno 
miracoli su queste piccole che, 
a poco a poco, comprendono 
l’importanza di essere accolte in 
questa Casa realizzata  per loro 
con premura.  Qualche ragazzina 
durante le vacanze estive rimane 
vittima della libertà della strada 

che ancora le lusinga, ma la 
maggior parte di loro apprezza e 
non vorrebbe lasciare nemmeno 
per le vacanze questo ambiente 
sereno e confortante. Le quattro 
ragazze più grandi frequentano 
ora le scuole professionali, danno 
un grande esempio per le più 
piccole e durante l’estate aiutano 
le Suore in altre case missionarie 
occupandosi dell’accoglienza e 
dell’intrattenimento di bambini 
più piccoli o ammalati.

Dal 1983 ci occupiamo dei 
bambini più poveri  di  Cap-
Haitien e dal 1993 accogliamo 
in una casa realizzata per loro 
bambini/e orfani. Il numero 
variava dai 50 ai 60 bambini 
ma, dopo il terremoto del 2010, i 

bambini accolti sono diventati 80. 
Bambini soli, bisognosi di tutto, 
con dolori e traumi da superare. 
L’ambiente è curato e accogliente, 
offre loro spazi per il gioco  e le 
attività ricreative. La scuola e le 
cure mediche sono importanti 

come lo sono l’educazione che le 
Suore riescono a trasmettere con 
generosità vivendo al loro fianco 
quotidianamente. Il progetto è 
seguito dalla cara Suor Flora 
Fanfan che costantemente ci 
aggiorna.

innalzarsi verso il cielo dai tre cortili nei momenti di 
ricreazione! In pieno anno scolastico tutte le attività 
formative sono in movimento:

Potete immaginare il lavoro delle Suore! Però 
le Suore hanno anche un altro lavoro non meno 
impegnativo e faticoso! E cioè la preghiera 
assidua, l’esercizio continuo della vita spirituale 
basato sulla Fede e l’Amore; sola garanzia di 
una Vita Consacrata profondamente legata 
a Dio e totalmente data al bene altrui (per 
noi: all’educazione dei bambini e dei giovani più 
bisognosi). Tutto questo, prende tempo ed energia!  
Ma vale la pena: se la Vita Religiosa ha le sue Croci, 
comporta soprattutto tanta felicità, quella vera. 
A tutti la nostra più cordiale riconoscenza ed affetto.

Per la Comunità
Suor Anna D’Angela

PROGETTI IN HAITI

Catechesi per la Prima Comunione e Cresima 
Celebrazioni solenni, una o due ogni mese
Festa della Riconoscenza (Eucarestia - Teatro) 
Carnevale della scuola

 (tema quest’anno “I mestieri”)

 Gruppi d‘impegno:
 “Piccoli Missionari”: formazione  all’apertura 
 verso gli altri;
 “Mège”:  Movimento Eucaristico, in preparazione 
 ai Sacramenti;
 “CACH”: sensibilizzazione all’ambiente, piante, 
 igiene, ecc.;
 “CAJ”: Carnevale con Gesù; annuo, in paese 
 diverso, in provincia. Tema di fondo, realizzato 
 con concorso musicale e drammatico, sfilando per
 le strade...

Sportivo: calcio. Allenamento e partite con altre 
 scuole della Cité Militaire 

Ex allievi/e: formazione al volontariato
Chierichetti/e: formazione e preparazione per le 

 Celebrazioni Eucaristiche
Corale: formazione ed esercizio per le letture e per 

 il canto
ADMA: associazione devoti di M. Ausiliatrice; 

 formazione-preghiera mensile
Governo Scolastico: formazione-organizzazione 

 governamentale pratica
Oratorio Festivo: ogni domenica pomeriggio, 

 piccole attività, ricreazione, merenda
Giornata al mare: per tutto il “nostro mondo”, 

 suddiviso in gruppi di 100/250 persone alla volta, 
 tenendo conto della classe o delle varie attività.



PROGETTO CASA DI ACCOGLIENZA DI CROIX DES BOUQUETS

Suor Jeannette ci scrive da Croix des Bouquets - febbraio 2014

Siamo veramente felici che sia 
arrivata in fondo la realizzazione 
di questa Casa di accoglienza per 
i bambini orfani della Capitale. 
150 erano i bambini rimasti 
senza casa a causa del terremoto 
del 2010, ma a distanza di 
quattro anni si è conclusa la 
prima parte del progetto con la 
costruzione di 10 casette, ognuna 

delle quali accoglie 10 bambini. 
Il terreno è grande e si presta  
anche alla realizzazione della 
scuola superiore, della scuola dei 
mestieri e di una panetteria, per 
la quale c’è già  il progetto che 
ci piacerebbe sostenere. Per ora 
siamo felici che queste bambine 
abbiano una casa, una divisa 
e, con non poca difficoltà, un 

piatto di riso ogni giorno. Grazie 
all’intraprendenza delle suore, 
ora c’è anche un allevamento di 
galline che producono molte uova 
da utilizzare per migliorare i pasti 
dei bambini e da rivendere per 
acquistare pane o altri alimenti. 
Una produzione che vorremmo 
incrementare: una gallina ovaiola 
al costo di $10!

Carissimi Mary e membri di Pane Condiviso, i 
bambini di Foyer Main e la comunità educativa 
di Croix-des-Bouquets vi ringraziano della vostra 
offerta, che risponde ai bisogni dell’opera. Questo 
gesto veramente ci tocca nel più profondo del cuore, 
vista la situazione che viviamo con 150 orfanelle; 
non soltanto dobbiamo nutrirle, ma anche vestirle, 
curarle e tutto il resto. Il vostro aiuto è come 

venuto dal cielo! Dio vede il vostro grande cuore 
generoso, soprattutto verso i più poveri, continui 
a proteggervi, benedirvi e vi riempia di grazie in 
abbondanza, voi e le vostre famiglie. I bambini, la 
comunità continuano a pregare per voi al fine di 
darvi ancora più slancio nella vostra missione.

Sr Jeannette Termeus

PROGETTO CORSI PROFESSIONALI - Centro Professionale St.Jean Bosco-Lintheau - Cité Soleil 

È commovente vedere come 
questi ragazze/i già grandi 
abbiano accolto la loro ultima 
occasione e di vitale importanza 
per il loro futuro: poter 
frequentare i corsi professionali 
a Cité Soleil grazie al vostro 
sostegno. Alla fine dei corsi, la 

Scuola professionale rilascia 
un diploma che offre a questi 
100 giovani iscritti una buona 
preparazione e maggiori 
opportunità di lavoro. Un lavoro 
dignitoso che li può sollevare 
dalla miseria nella quale vivono, 
un lavoro che vuol dire anche 

poter mangiare tutti i giorni, cosa 
che ad Haiti non è così scontato! 
I corsi comprendono diverse 
materie: igiene, formazione alla 
sessualità, puericultura, taglio e 
cucito, ricamo e uncinetto, arte 
floreale, cucina e pasticceria, 
cosmetologia, estetica, galateo.

PROGETTO CASETTE

Dopo il terremoto del 2010 il 
progetto casette ha avuto un 
incremento: in quattro anni 
sono state realizzate 14 casette.  
Di semplice struttura tutte, e 
sono le prime ad Haiti, dotate 
di servizi igienici, cucina, due 
camere, un piccolo pannello 
solare per l’energia elettrica e 

un pozzo d’acqua potabile in 
comune. Sono state riparate 
anche molte casette. Casa, 
bene prezioso per una famiglia 
haitiana dove c’è il dramma 
della promiscuità con gravi 
rischi di violenze e abusi. Tutte 
le famiglie beneficiarie hanno 
una triste storia alle spalle e 

sono grate di godere di questo 
privilegio; hanno contribuito alla 
realizzazione portando i secchi 
d’acqua, trasportando i mattoni, 
togliendo i sassi, cucinando per 
gli operai. Presenti e orgogliosi 
seguivano i lavori della loro casa! 
Per i sostenitori la loro gioia è il 
miglior ringraziamento! 



PROGETTO COMEDOR EMAUS - Da una lettera di Suor Dora Chavez

PROGETTI IN PERÙ

Il comedor Emaus di Huaraz 
continua ad avere una frequenza 
giornaliera che oscilla tra le 80 
e 100 persone, prevalentemente 
bambini in estrema povertà 
che dopo la scuola vengono a 
pranzare e per molti di loro 
quello è l’unico cibo del giorno.
Il comedor Emaus offre un 
pranzo completo e caldo, una 
minestra di verdura e un secondo 
di riso accompagnato da verdura 
e due volte alla settimana 
carne e solo per i bambini 
anche un frutto. Al comedor 

accedono anche persone adulte 
in estrema difficoltà economica. 
Tutti i nostri piccoli e grandi 
commensali che vengono a 
contatto con il nostro comedor 
già da molti anni e anche 
coloro che da poco lo conoscono 
avvertono da subito un clima di 
famiglia dovuto all’accoglienza 
e allo spirito di servizio semplice 
e dignitoso prestato loro, il che 
fa la differenza dal semplice 
dar loro nutrimento. Lo stare a 
contatto con loro ogni giorno ci 
insegna che hanno una grande 

fame e sete non solo materiale, 
ma anche di essere accolti e 
ascoltati così come sono.
Nel corso dell’anno sono state 
prese anche diverse iniziative e 
progetti come feste e giochi di 
intrattenimento per i bambini, 
e poi ricorrenze particolari 
come la festa di S.Vincenzo de 
Paoli, la festa di Natale con 
anche un intrattenimento con 
un pagliaccio per i bambini e la 
distribuzione di regalini per tutti 
i bimbi, e qui siamo arrivati a 
circa 200 persone.

Continua questo progetto a 
favore di bambini meritevoli ma 
provenienti da famiglie che si 
vedrebbero costrette a ritirarli 
dal “Collegio Mons. Libardoni” 
di Lima per problemi economici. 
Le scuole pubbliche peruviane 
sono capillarmente diffuse e viene 

curata l’osservanza dell’obbligo 
scolastico. Il livello però lascia 
spesso a desiderare tanto che 
ogni famiglia che ha a cuore 
l’istruzione dei propri figli cerca 
per loro una soluzione di maggior 
qualità. Al Collegio Libardoni, 
diretto dalle consorelle della 

nostra compianta Suor Edi, viene 
curata l’istruzione ed anche la 
formazione umana e cristiana 
degli studenti,  in particolar modo 
la sensibilizzazione al problema 
dell’amorevole attenzione 
ai poveri secondo lo spirito 
vincenziano.

PROG. BORSE DI STUDIO “SUOR EDVIGE CONTARDO” presso il collegio Libardoni di Lima

PROGETTO SOSTEGNO SCOLASTICO

Gode di un buon risultato 
il progetto di adozione al 
sostegno scolastico, progetto che 
permette ai moltissimi bambini 
poveri di frequentare la scuola 
e ricevere un pasto assicurato, 
cure mediche,  assistenza 
scolastica a chi è in difficoltà. 
Abbiamo formato delle classi 
di  circa 20 /25 bambini, tutti 
poverissimi nei quartieri di 
Cité Militaire, Cité Soleil, 

Cap-Haitien, Hinche. Ad  ogni 
gruppo viene dato il nome di 
una pianta o di un fiore o di un 
frutto. Il progetto prevede  di 
seguire questi bambini per  gli 
8 anni della scuola di base. 
Crescono così al sicuro nella 
Missione, lontani dai pericoli  
della strada per maggior 
parte della giornata. Alcuni 
percorrono molti chilometri 
a piedi per raggiungere la 

Missione, svegliandosi all’alba, 
ma sono orgogliosi di avere 
la divisa, le scarpe  e tutto il 
materiale  scolastico necessario. 
Ed è così che i piccoli dei gruppi: 
Amandier, Bananier, Cocotier, 
Bouganville, Pomplemousse, 
Mangue, Citronnier, Cerisier e 
Orange,  crescono felici sotto la 
guida delle missionarie salesiane 
e mangiano tutti i giorni grazie 
al vostro prezioso  aiuto.

NOTIZIE IN BREVE DA HAITI:

 seguirla e sostenerla  nelle nuove necessità.

 durante il periodo di chiusura delle scuole i bambini in un ambiente protetto, continuando
 l’attività educativa e ricreativa,  sta procedendo a piccoli passi.

PROGETTO STUDIO

Aziende o gruppi di amici  
scelgono questo splendido 
progetto per aiutare  ragazzi 
meritevoli a proseguire gli studi 
in un percorso universitario. 
Gli studenti da noi sostenuti, 
ammirevoli per impegno e 
serietà, sono consci che l’aiuto 

che ricevono è frutto di molti 
sacrifici da parte dei loro 
benefattori. Si sono già laureati 
con ottimi risultati: Kerstine 
in medicina e specializzata 
in allergologia; Juliette  in 
medicina,  specializzata in 
medicina interna e prevenzione; 

Francesca in economia e 
contabilità; Charles in scienze 
amministrative, Kettlyne 
in scienze amministrative 
ed economiche, Serge in 
ingegneria, Joseph in medicina. 
Sandra ha conseguito il diploma 
di infermiera.

Marie Louise e Wideline per il Progetto Studio “Fai Camminare un Bambino di Haiti”



Questo progetto assume da quest’anno una nuova veste. Non si sostengono più singoli ragazzi del seminario 
di Huaraz, ma un gruppo nel suo complesso o studenti degli anni di teologia come da accordi intervenuti 
con Padre Augusto Duran, responsabile della Caritas di Huaraz.

PROGETTO “STUDIO SEMINARISTI E SUORE”

PROGETTO DI SOSTEGNO SCOLASTICO “EL AYNI” A LIMA

Il progetto El Ayni anche quest’anno ha aiutato 
molti bambini di un quartiere disagiato a 
imparare a leggere e scrivere tramite un corso di 
sostegno, l’assistenza psicologica ai bambini e alle 
famiglie, aiuti in alimenti e materiale scolastico. 
Visto il drastico calo delle donazioni temevamo 
di non riuscire a continuare questo bel progetto, 
ma il gruppo di volontari di EL AYNI ha fatto 

miracoli con il poco che abbiamo potuto assicurare 
loro e ci ha inviato un commovente video: il saggio 
di lettura degli scolaretti e il ringraziamento 
degli insegnanti. Erano tutti bambini destinati 
all’ABBANDONO SCOLASTICO e poi al 
DISAGIO SOCIALE. Ora possono affrontare la 
scuola alla pari con i compagni più fortunati! 
Grazie a tutti voi.

Da EL AYNI  -  21 Ottobre 2013
Amigos de Pane Condiviso:
Hemos notado que Pane Condiviso acaba de cumplir 30 años de vida, tres décadas desarrollando una gran labor 
social. Queremos hacerles llegar nuestras más vivas felicitaciones y nuestros mejores deseos para que continúen 
los éxitos, muchos de ellos tan difíciles de contar en pocas palabras, pero con la seguridad que los padres de muchos 
niños y niñas, hoy convertidos en hombres de bien, agradecen desde el fondo de su corazón su valioso trabajo. Somos 
conscientes que sin su colaboración la vida de muchos de niños habría sido muy diferente. Pane Condiviso, con toda 
seguridad, ha ayudado muchas veces a alimentar los estómagos de muchos niños pero más aun ha servido para 
alimentar sus esperanzas por un futuro mejor.

Muchas gracias en nombre de todos!
José, Francisco, Arturo, Silvia

PROGETTO MAGGIORENNI A HUARAZ - Casa famiglia Hogar Mayores “Madre Edy”

Da una lettera di Suor Dora: 
“Attualmente la struttura della 
casa dei maggiorenni si trova 
a questo punto: sono state 
intonacate le pareti interne ed 
esterne compresi i soffitti e i 
pavimenti su entrambi i piani. 
È stato fatto anche il tetto, ora 
mancano la pavimentazione, le 
finestre e il sottotetto.

I lavori continueranno fin dove 
arriveranno gli aiuti ricevuti.
Quest’anno i ragazzi ospiti 
di questa casa famiglia per 
maggiorenni saranno cinque e 
il progetto per alcuni di loro è 
quello di continuare a frequentare 
l’Università, per altri, poiché ci 
hanno offerto due borse di studio, 
iniziare l’Accademia; intanto 

in casa ciascuno ha i propri 
doveri quotidiani, come curare 
il giardino, riordinare ambienti, 
etc. Il progetto prevede anche 
l’avviamento al lavoro, che alcuni 
di loro già stanno svolgendo con 
serietà ed impegno. Nelle serate 
apprendono tutti in gruppo 
anche diversi lavori distensivi di 
manualità artistica.”

“Il nostro apostolato qui 
come comunità di Huaraz 
comprende anche una missione 
nella missione. Alla domenica 
facciamo missione in un 
villaggio poverissimo chiamato 
Chu Alto ma più comunemente 
detto INVASION e lì il progetto è 
quello di cominciare a creare un 
oratorio. Abbiamo iniziato con 
il conoscere le diverse famiglie 
e siamo già giunte a creare un 
gruppo di bambini: insegnamo 
a pregare, facciamo conoscere 
Gesù, prepariamo ai sacramenti, 

li facciamo giocare e diamo loro 
la frutta. E anche qui, nei limiti 
del possibile cerchiamo di creare 
dei progetti di integrazione, 
ci assicuriamo che i bambini 
vadano a scuola, che almeno un 
adulto per casa lavori.
Qui la gente vive in baracche 
fatte di teli di plastica e in 
due metri quadrati possono 
vivere anche 5 persone e anche 
i loro animali, prevalentemente 
galline o cuy. Non c’è  luce, 
non c’è acqua, non c’è gas, non 
c’è igiene, manca tutto:  noi 

cerchiamo di occuparci proprio 
di quel tutto ma le risorse non 
sono mai sufficienti. Queste 
persone all’inizio pensavano di 
essere state abbandonate anche 
da Dio, ora ci attendono e NOI 
CON LORO abbiamo capito 
che è solo facendo e costruendo 
insieme che essi possono 
ritrovare una vera dignità 
umana e sentirsi persone inserite 
in una società: li aiutiamo così 
a sentirsi parte di una stessa 
famiglia.”

PROGETTO  “INVASION” - Da una lettera di Suor Dora Chavez:

Baraccopoli di Chu Alto, detto “Invasion” I bambini dell’Invasion

Il giardino della missione di Huaraz e la “Casa per Maggiorenni” in costruzione



PROGETTO CASA HOGAR “SAN VINCENZO DE PAOLI” A CHIQUIAN

Ci fa piacere presentarvi la vita ora serena di 
queste bambine che hanno molto sofferto prima di 
venire accolte nella casa famiglia. Qui vengono 

curate amorevolmente e le ferite dell’anima 
lentamente si rimarginano. Ormai sono tutte 
ragazzine che frequentano la scuola secondaria. 

Grazie ai nostri sostenitori, le nostre opere di 
carità proseguono, quindi ringrazio voi tutti 
dell’organizzazione di Pane Condiviso per il vostro 
incondizionato sostegno. Nelle foto possiamo vedere 
le varie attività svolte dalle ragazze: la scuola, il 
lavoro nell’orto, le faccende di casa, le pulizie, la 
cucina, l’allevamento dei cuy (cavie) e altro. La 

sera è dedicata all’apprendimento del cucito, della 
cosmetologia. Durante queste vacanze sono state 
in grado di godere l’estate a Lima, sulla spiaggia, 
poi ancora una volta siamo tornate a Chiquian a 
seguire la scuola secondaria al mattino e poi le 
solite attività. Dio vi benedica tutti.

Sor Rosalinda

HAITI

PERÙ

RIEPILOGO PROGETTI PANE CONDIVISO

OFFERTE LIBERE SU TUTTI I PROGETTI!
Sosteneteci con il 5 per MILLE indicando il codice fiscale 94069960303

Vi preghiamo di  indicare sempre la causale del versamento con il progetto che desiderate sostenere.
Le vostre donazioni a “Pane Condiviso” sono fiscalmente deducibili!

Conservate le ricevute e allegatele alla dichiarazione dei redditi.
Le nostre spese di gestione continuano a essere bassissime: nel 2013 solo il 2,19%!

Adozione al Sostegno scolastico € 200,00 Annuale

Recupero Bambine di strada - Cité Militaire € 160,00 Annuale

Orfanotrofio - Cap-Haitien € 160,00 Annuale

Corsi Professionali - Cité Soleil €  200,00 Annuale

Studi universitari (la quota varia a seconda degli studi scelti) da €  600,00 a €  1.200,00 Annuale

Adozioni a distanza personalizzate (già iniziate da anni) €  260,00 Annuale

Costruzione casette per famiglie (ciascuna) €  10.000,00 (circa) 

Pasti di riso Offerta libera

Sostegno Casa di accoglienza a Croix des Bouquets Offerta libera

Emergenza Terremoto Offerta libera

Comedor - Chiquian / Huaraz €  210,00 Annuale

Casa famiglia Hogar di Chiquian €  210,00 Annuale

Sostegno scolastico “El Ayni” - Lima €  210,00 Annuale

Casa per Maggiorenni di Huaraz €  210,00 Annuale

Invasion Offerta libera

Progetto Orto Offerta libera

Borse di studio “Suor Edvige Contardo” - Coll. Libardoni - Lima Offerta libera 

Progetto studio per seminaristi e suore Offerta libera



Vi invitiamo a visitare il sito
www.panecondiviso.com,
sempre aggiornato grazie ad Andrea.
Scriveteci a panecondiviso@hotmail.it

Venite a trovarci in sede:
Piazza della Chiesa, 5
a Passons di Pasian di Prato (UD), 
aperta il venerdì dalle 16 alle 19
e la domenica dalle 9.30 alle 12.00. 
Tel.: 348.0034585
Ci sarà Miriam, fedele e preziosa volontaria!

I nostri PROGETTI proseguono e potete effettuare donazioni e versare quote
sia per progetti in HAITI che per i progetti in PERÙ sul medesimo conto bancario

Unicredit: IBAN : IT 65 S 02008 12310 000100652797
 Codice BIC Swift: UNCRITM1UN6 per versamenti dall’estero

oppure sul seguente conto corrente postale:
c/c postale 17537291

Per Haiti abbiamo ancora attivo un conto speciale EMERGENZA TERREMOTO
distinto dai nostri ordinari progetti: 

UniCredit Banca, Via Vittorio Veneto, 20 Udine  
IBAN : IT 28 P 02008 12310 000100872467

Codice SWIFT : UNCRITM1UN6 per versamenti dall’estero

Nei vostri versamenti, sia  in Banca che  in Posta, vi preghiamo di specificare in modo chiaro
il progetto, il Paese (Haiti/Perù) e il vostro indirizzo completo.

VI RICORDIAMO:

11 maggio 2014: 13° Trofeo ragazze esordienti a San Marco dalle ore 8.00 alle ore 17.00
18 maggio 2014: 2° Nuoto per Haiti a Tavagnacco dalle ore 9.00 alle ore 21.30
8 giugno 2014: 5° Haiti Fun Run a Feletto Umberto dalle ore 8.00 alle ore 16.00
22 giugno 2014: 22° Corsa per Haiti a Feletto Umberto dalle ore 7.30 alle 18.00
6 luglio 2014:  9° Marathon Bike ad  Attimis dalle ore 9.00 alle ore 18.00
14 settembre 2014: 13° Cicloturismo per Haiti a Osoppo dalle ore 8.00 alle ore 16.00
14 settembre 2014: 7° Leggendaria a Osoppo dalle ore 8.00 alle ore 15.00

La corsa ciclistica  sostiene da 22 anni il progetto “Recupero bambine di strada”;
la Corsa è un aiuto costante nel tempo  e si può fare solo se supportati dai numerosi volontari e amici. A tutti grazie.
Per informazioni visitate il sito: www.corsaperhaiti.com

25 maggio 2014: incontro a Montereale Valcellina (PN) presso la Parrocchia S. Maria Assunta, in via G. Verdi,
ospiti da Don Renzo Da Ros presso la Casa della Gioventù (via Ciotti).

7 settembre 2014: Incontro di “Crescere Insieme” nella Parrocchia di S. Martino a Vedelago (TV)

19  ottobre 2014:  INCONTRO ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE
nella Parrocchia di Santa Margherita del  Gruagno - Moruzzo (UD), ospiti per tutta la giornata di don Ernesto Balzarin.

Sostenete i progetti di Pane Condiviso con il  5 x MILLE  indicando il nostro

codice fiscale 94069960303


