___________________________________

PROGETTO: RIPARA LA CASA
QUEZON CITY - NEW MANILA – FILIPPINE
Il futuro della missione è nel seminario,
nel preparare quelli che prenderanno il nostro posto.
Senza seminaristi la missione
non ha futuro, morirà con noi.
Sostenere i seminari, e i ragazzi
che qui vengono accolti,
significa credere che le opere
di misericordia e di bene
possono continuare
attraverso le mani
e il cuore di giovani
che decidono di donare
interamente
la loro vita
a Cristo,
per i fratelli.
I chierici del Seminario di Quezon City

Durante la stagione delle piogge il tetto del seminario, che ha ormai 25 anni, viene pesantemente
danneggiato.
L’acqua entra nell’edificio attraverso le parti danneggiate o mancanti del tetto.
Abbiamo provato a sostituire alcune delle lamiere deteriorate ma, senza poter provvedere ad un
adeguata sigillatura delle stesse, l’acqua continua ad entrare ed ha già rovinato il soffitto in legno del
seminario. Per questo è necessaria la sostituzione dell’intera copertura del tetto.
Fr. Clemente Moreira, FdCC
Stato:

Filippine – New Manila – Quezon City

Referenti locali:

Fr. Paulo da Costa Freitas, FdCC
Superiore
Fr. Clemente Moreira, FdCC
delegato per le Filippine

Costo del progetto:

I chierici del seminario di Quezon

- Contributo per la sostituzione di 5 bande di lamiera zincata:
€ 70,00
- Contributo per la sostituzione di 18 bande di lamiera zincata:
€ 250,00
- Contributo per la sostituzione di 360 bande di lamiera zincata per il
rifacimento dell’intera copertura del tetto:
€ 5.000,00
- Contributo per la tinteggiatura interna ed esterna della casa
€ 2.200,00

E' possibile inviare un'offerta effettuando un bonifico presso:
Banco Popolare Società Cooperativa – IBAN IT91 F050 3411 7500 0000 0163 682
oppure - IBAN postale IT52 Y076 0111 7000 0003 6600 518
con la seguente causale: Erogazione Liberale per PROGETTO: RIPARA LA CASA

Per info: Associazione “MANO AMICA – Canossiani” Onlus
Via S. G. Bakhita, 1 37142 Verona www.manoamicicanossiani.org
e-mail: uff.missioni@canossiani.org Tel. 045 8408891

