
 

 
 

 

Carissimi soci, amici e simpatizzanti, a che uest’a o deside ia o co divide e 

con voi alcune testimonianze missionarie ed esperienze di volontariato 

rese possibili con il sostegno della nostra Associazione.  

Sulle modalità di condivisione non abbiamo dubbi, considerando 

le belle esperienze degli anni passati, abbiamo organizzato per  

sabato 22 settembre la 

VII - Festa d’autunno e cena del volontariato 

presso centro operativo dell'associazione in via Tiepolo 9, Cittanova.  

Con noi ci sarà Don Luca Treglia che ci parlerà delle sue attività presso la missione di Bemanevik in Madagascar. 

Le nostre giovani volontarie daranno testimonianza delle loro esperienze in Madagascar. 

A seguire verrà servita la cena per la quale suggeriamo un'offerta minima di 20,00 euro per gli adulti e di 15,00 euro 

per i ragazzi; il ricavato della serata sarà devoluto alle missioni…. 
Il cuoco ci stupirà con un menù a sorpresa  

 

 

 

 

 

 

Per motivi organizzativi vi preghiamo di comunicarci la vostra adesione entro e non oltre domenica 16 settembre; 

l’adesio e potrà essere inviata tramite e- ail all’i di izzo ass.dimmi@gmail.com, 

telefonando, inviando un SMS o WhatsApp ai numeri 327 9182659 (Ivano) o 346 5406914 

(Giorgio). Per motivi tecnici le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di 100 adesioni. 

Il presente invito può (anzi deve!) essere esteso anche a parenti, suoceri, suocere, morosi, 

morose, nonni, amici, conoscenti, vicini di casa ecc. perché, partecipando a questa serata, si 

potranno aiutare concretamente quanti sono meno fortunati di noi. 

In attesa di incontrarci numerosi porgiamo i nostri migliori saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

Il programma di massima della serata è il seguente: 

➢ 17,00 ritrovo a Cittanova  

➢ 17,30 Santa Messa 

➢ 18,15 aperitivo 

➢ 18,30 testimonianze 

➢ 19,30 cena 

 
Per i dessert ci affidiamo alla genialità 

 e bravura culinaria dei/delle partecipanti. 

N.B. Chi non avesse ancora provveduto al versamento della quota sociale 

pe  l’a o 8 può approfittare di questa occasione per regolarizzare 

la propria posizione. 

San Donà di Piave: 21 agosto 2018 

Il Consiglio Direttivo 

mailto:ass.dimmi@gmail.com

