Associazione Maria Porta Del Cielo
e Madre Dell’Amore - ONLUS
Progetto “CI SONO ANCH’IO”
a sostegno delle famiglie con bambini autistici
Giugno 2017
Carissimi Amici,
Un grazie di cuore a coloro che hanno preso parte alla nostra tradizionale Cena dell’Amicizia dell’11
marzo! Ancora una volta abbiamo passato una serata in compagnia e allegria e la partecipazione di tanti
bambini ha fatto sì che la serata fosse animata dalla loro spontaneità e vitalità!! Come sempre abbiamo
sentito vicina la presenza di Eugenio che sicuramente lieto e contento avrà vegliato sulla riuscita
dall’evento assieme alla nostra cara Madre Maria sotto la protezione del suo manto!
Finalmente la Casa di Spiritualità e di Accoglienza di Medjugorie è stata inaugurata il 23 aprile scorso.
Una rappresentanza dell’Associazione vi ha partecipato. La “Casa di Maria” così come la chiamava
amorevolmente Eugenio è ora funzionante e pronta ad accogliere tutti i pellegrini in cerca di pace, di
verità, d’introspezione. Ai piedi del Monte Krizevac, nel silenzio della campagna e nel raccoglimento
della sua Cappella si potranno vivere momenti d’intensità spirituale e di preghiera accompagnati dalle
guide della Fraternità Francescana "Madre della Riconciliazione e della Pace".
Presto gli allenamenti dei nostri bambini presso la Scuola Calcio Ragazzi Disabili “INSUPERABILI” di
Grugliasco termineranno per la pausa estiva. Le attività tuttavia proseguiranno con un impegno ancora
più stabile durante le attività organizzate per l’Estate Ragazzi. Durante le prossime settimane, infatti,
grazie al nostro progetto “CI SONO ANCH’IO” il programma multidisciplinare didattico educativo,
pedagogico degli educatori del Centro incoraggerà lo sviluppo psicofisica di ciascun bambino nel rispetto
della sua individualità. Il calcio e lo sport non sono altro che un mezzo per stimolare e favorire la crescita
sociale e relazionale di ognuno di loro.
Domenica 7 maggio si è rinnovata la 32° la tradizionale camminata lungo i sentieri della campagna e
della collina trofarellese a fini di beneficienza. Quest’anno con nostro grande compiacimento ed enorme
emozione la somma ricavata sarà devoluta oltre che alla Caritas parrocchiale di Trofarello anche alla
nostra Associazione in quanto ritenuta meritevole vista la sua missione di sostegno alle famiglie in
difficoltà con bambini affetti da autismo
Vi ricordiamo di continuare ad accompagnarci in questo nostro progetto, le vostre preghiere e
attenzioni ci sono di conforto e d’incoraggiamento. Se poi voleste contribuire attraverso gesti concreti
seguite le indicazioni nella pagina Facebook “Sosteneteci”.
Consultate i nostri programmi, i prossimi pellegrinaggi e le nostre iniziative. Chi volesse ricevere
maggiori informazioni può telefonare a Laura a questo numero: 333 1898330.
Cari amici augurandovi un sereno periodo estivo e aspettandovi numerosi alla prossima occasione di
incontro vi saluto amichevolmente.
Sonia Sabato
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Associazione Maria Porta Del Cielo
e Madre Dell’Amore - ONLUS
Progetto “CI SONO ANCH’IO”
a sostegno delle famiglie con bambini autistici
SOSTENETECI
Vi ricordiamo che la partecipazione alle nostre attività costituisce l’unica fonte di aiuto per
l’Associazione Maria Porta del Cielo e Madre dell’Amore ONLUS – Torino e per i bambini autistici, le cui
famiglie sosteniamo.
Chiediamo quindi:
- A coloro che si sono associati nel 2016 di rinnovare la quota associativa anche per il 2017
-

A coloro che non sono ancora Associati di iscriversi al più presto

-

A tutti coloro che vogliono aiutarci in altro modo fate beneficenza

Potete associarvi come Socio Ordinario versando un contributo di 20 €, oppure come Socio Sostenitore
versando un contributo pari o superiore a 50 €.
Per il rinnovo della quota associativa sarà sufficiente provvedere al versamento della quota ritenuta
opportuna attraverso Bonifico Bancario Codice IBAN:
IT 51 L 07601 01000 001032920983
indicando come causale “ Beneficenza a favore della Associazione ONLUS Maria Porta del Cielo e
Madre dell’Amore, Torino - rinnovo quota associativa anno 2017”.
Per una nuova iscrizione e/o donazione occorrerà provvedere al versamento della quota ritenuta
opportuna in analoga modalità, tramite Bonifico Bancario utilizzando il Codice IBAN sopra riportato, ma
indicando come causale “Beneficenza a favore della Associazione ONLUS Maria Porta del Cielo e
Madre dell’ Amore, Torino - prima iscrizione all’Associazione“, oppure nel caso specifico “Beneficenza
alla Associazione ONLUS Maria Porta del Cielo e Madre dell’Amore, Torino”. In seguito sarà nostra cura
trasmettere all’indirizzo da voi indicato la ricevuta che formalizzerà il vostro versamento
all’Associazione.
In tale modo, e per tutti i casi, utilizzando le ricevute che l’Associazione vi farà pervenire, la somma da
voi destinata all’Associazione potrà essere portata in detrazione nella vostra Denuncia dei Redditi per
l’anno di competenza fiscale.
Ci permettiamo inoltre di domandare a tutti:
- di sostenerci, donando il 5 per mille, indicando nella Vostra Dichiarazione dei Redditi il
nostro Codice Fiscale: 97806510018 - Associazione Maria Porta del Cielo e Madre
dell’Amore ONLUS - Torino
- di partecipare alle nostre attività: pellegrinaggi, incontri di preghiera, cene di beneficenza,
ed altre iniziative che saranno promosse nel corso di questo anno e di cui vi daremo
informazione nelle nostre lettere trimestrali
- di seguirci:
sul nostro sito web: https://www.mariaportadelcielotorino.it/
su facebook: https://www.facebook.com/mariaportadelcielotorino/
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