
SCUOLA DELL’ INFANZIA 
Pagare gli insegnanti, le pulizie, preparare una suffi-
ciente colazione, educare all’igiene personale, monito-
rare e prevenire le malattie, acquistare un minimo di 
materiale didattico, significa affrontare ogni mese una 
spesa di circa 1.200 €.
Se 12 comunità parrocchiali o 12 unità pastorali si fa-
cessero carico di sostenere ognuna un mese …

PROGETTO “LIBRARY” 
Alcuni ragazzi grandi della parrocchia hanno chie-
sto di dedicare una stanza della scuola o il salo-
ne dell’oratorio per lo studio pomeridiano e serale. 
La Missione può mettere a disposizione lo spazio, la 
luce elettrica e i libri.
Per acquistare una prima serie di libri servono circa 
1.000 €, per i tavoli da studio circa 1.500 €, per un arma-
dio / libreria circa 250 €. Per favorire l’attività sportiva, 
che esiste solo a livello scolastico,  sono molto utili an-
che palloni e materiale per lo sport.

• Missione di ABOL
don Sandro Barbieri

ETIOPIA

LE MISSIONI DIOCESANE
QUARESIMA 2019

Versamento presso:

• UFFICIO AMMINISTRATIVO della DIOCESI
Piazza Sordello, 15 – Mantova
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12,30
e dalle 15,00 alle 17,00 (tranne venerdì pomeriggio)

• CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO • Tel. 0376 402263
Via F.lli Cairoli, 20 – Mantova
lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9,30 alle 12,30

Oppure:
• MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

Ag. Via Goito – Mantova
IBAN IT 44 J  01030 11502 000010045276 

intestato a Diocesi di Mantova
• CONTO POSTALE: N° 13769468 

intestato a Curia Vescovile - Mantova
NB. Specificare la causale e il progetto che si vuole sostenere

BRASILE
• Diocesi di COROATÀ

COMMISSIONE PASTORALE TERRA
don Flavio Lazzarin

Accompagnamento dei contadini e degli abitanti 
dei villaggi in processo di espulsione dalle loro terre.

Le risorse dell’assistenza sanitaria pubblica sono insuf-
ficienti e la gente comune, che non ha mezzi  per ricor-
rere a servizi sanitari privati, rimane senza cure.
Disinfettanti, garze, antinfiammatori e antibiotici di 
base bastano per affrontare le emergenze quotidiane.

• Parrocchia di SÃO MATEUS
AMBULATORIO DELL´AVENIDA

Suore Congregazione “Amor de Deus”

Centro Missionario Diocesano di Mantova

PER SOSTENERE I PROGETTI MISSIONARI


