
«LISTA DI NOZZE»
Riempiamo d’amore la nuova casa

«Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, 
perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, 

ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, 
ero in carcere e siete venuti a trovarmi»

(Mt 25, 35-36)

Caro Parrocchiano, questo foglio raccoglie tutti gli arredi di cui ha bisogno la casa dei nostri amici rifugiati.
A breve saranno finalmente ultimati i lavori di ristrutturazione e per questo motivo, anche grazie al tuo aiuto, 

provvederemo all’acquisto delle cose "nuove" che renderanno degna la dimora che il Signore ci sta facendo preparare 
come fosse un gesto di accoglienza dal sapore sponsale.

Perciò non facciamoci trovare impreparati perché la famiglia che Dio ha condotto tra noi sta arrivando. 
Aiutiamo questi figli di Dio che ancora non conosciamo a riposarsi nel nostro cuore dai loro terribili viaggi in cerca di futuro.

Ecco perciò l’elenco di tutte quelle cose che non mancano nelle nostre case 
e che sono da acquistare nuove per una famiglia di quattro persone con due bambini:

Cucina a gas completa di pensili
Lavatrice e Frigorifero

TV
Tavolo del soggiorno + 4 sedie pieghevoli

Piccolo divanetto
Letto matrimoniale a cassettone + 1 materasso e 2 cuscini

2 comodini + 2 lampade
2 letti a castello + 2 materassi e 2 cuscini

1 Armadio in camera da letto
1 Lampada da tavolo 

2 bastoni + 2 tende (per camera e ingresso)
1 mobiletto per bagno

corredo di asciugamani, lenzuola, federe, coperte
bicchieri e posate

saponi per pulizia della casa e igiene personale

Se volete offrire un vostro supporto è meglio contattare il parroco (don Fabrizio)
E’ possibile anche donare sul Conto Parrocchiale, specificando la causale (scelta di un oggetto):

Donazione alla Parrocchia Santa Maria della Consolazione
Unicredit - Banca di Roma

Agenzia Spinaceto - Via Caduti per la Resistenza, 547 - ROMA
IBAN: IT 30 N 02008 05223 000010070887

La vostra generosità è «rendicontata» su: www.santamariadellaconsolazione.it 
alla pagina: Legami di Comunità /Accoglienza famiglia

Troverete tutte le informazioni relative all’acquisto dell’arredamento.
Ancora grazie della vostra adesione e della fiducia a noi accordata.
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