Ogni dolore provochi
un’offerta più generosa,
una risoluzione più santa,
una benedizione più grande.

16 COME AIUTARE IL PICCOLO COTTOLENGO
BORSA MISSIONARIA (€ 250)
(concorre all’acquisto di materiale – protesi, carrozzelle, ecc. – per le missioni)
ANNA LOMBARDI – i familiari
BORSA FARMACEUTICA (€ 200)
(concorre all’acquisto di medicinali, protesi e presidi sanitari ai nostri ospiti)
BORSA DI STUDIO (€ 100)
(concorre a mantenere agli studi chi si prepara alla vita religiosa)
San LUIGI ORIONE – il dott. Luigi Gavotti
San LUIGI ORIONE – i sig.ri Paolo Taverna e Giuseppina Garino
BORSA DI PANE (€ 75)
(integra la retta di chi non riesce ad arrivare alla quota stabilita)
LETTINI (€ 50)
(per la biancheria e il vestiario degli ospiti)
LUCA e ALESSIO CHICONE – i sig.ri Alfredo Martinelli e Paola Cattani
GIUSEPPE GENTILE e GAETANA DI LENTISCOSA – il ﬁglio Valerio
BANCHI (€ 25)
(serve per l’acquisto e il riordino delle suppellettili)
Cav. GIOVANNI PINAMONTI – la moglie Argia
San LUIGI ORIONE – la sig.ra Miriam Chiareno Bonamico
GIUSEPPE MANTERO – il ﬁglio

PER DONAZIONI E LASCITI
Chi volesse disporre di donazioni, lasciti o
espressioni di liberalità a favore dell’Istituto è
pregato di farlo usando esclusivamente la seguente dicitura: «Lascio (o Dono) alla Provincia
Religiosa San Benedetto – Piccolo Cottolengo
di Don Orione con sede in Genova - Via Paverano 55 - per le proprie ﬁnalità caritative e assistenziali in Genova. Per maggiori informazioni
e/o chiarimenti rivolgersi all’Ufﬁcio preposto: telefoni 010/5229313 - 010/5229343.

Rivista inviata a nome dei nostri assistiti
in omaggio a benefattori, simpatizzanti, amici
e a quanti ne facciano richiesta
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