SGP15

altro
100€
50€
25€
altro
100€

PS: Con piacere le invio un ricordo di San Giovanni Paolo II. Se
desidera che altri parenti o amici lo ricevano usi la scheda a
fianco per inviarci i loro contatti per darci modo di farlo avere
anche a loro.

50€

Spero che voglia continuare a sostenerci anche con la preghiera
perché la Fondazione possa proseguire nel proprio cammino.

25€

Desidero che in questo giorno ci sentiamo uniti simbolicamente
elevando a San Giovanni Paolo II un'unica preghiera di
invocazione per la pace in Terra Santa, per i bambini e i giovani
che vivono in contesti di guerra e violenza e perché a nessuno sia
tolta la speranza.

SOSTENGO I PROGETTI DELLA FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II CON UNA DONAZIONE DI:

Abbiamo voluto intitolare a lui la Cittadella dei giovani che
abbiamo realizzato a Baghdad in Iraq e il Centro giovanile di Beit
Hanina a Gerusalemme. Sono due strutture che accolgono e
assistono tanti giovani e ragazzi attraverso il gioco, la formazione
professionale, lo sport e la musica.

PER I VOSTRI PROGETTI, DONO:

La nostra Fondazione dal 2007 porta avanti il messaggio di pace e
di speranza che San Giovanni Paolo II ci ha lasciato, attraverso la
promozione di progetti che siano di aiuto a tanti bambini, giovani
e famiglie sia in Terra Santa che nel nostro Paese.

Fondazione Giovanni Paolo II
ONLUS per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo

Le scrivo perché desidero celebrare insieme a lei la ricorrenza di
San Giovanni Paolo II del quale faremo memoria, per la seconda
volta dal giorno della sua canonizzazione, il prossimo 22 Ottobre.
Per tutti noi questo è un giorno ricco di emozione e di gioia.
Ognuno di noi si sente legato in particolar modo a questa figura
che per tanti anni ha camminato al nostro fianco, guidandoci ed
ispirandoci.

Fondazione Giovanni Paolo II
ONLUS per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo

Gentilissimo,
grazie della vicinanza che da tempo ci dimostra e del sostegno
che non ci fa mai mancare!

