
Per aderire all’iniziativa e prenotare i
panettoni rivolgersi a:

Pro Jesu. Onlus
tel. 349 57 46 430
fax 035 32 21 15
info@projesu.it
www.projesu.it

oppure presso 
la sede operativa:

Centro Missionario
Diocesano
Via Conventino 8
24125 Bergamo
tel. 035 45 98 480
fax 035 45 98 481
cmd@diocesi.bergamo.it

...per ogni bimbo un Natale di gioia.

Un panettone che
può diventare
“nota” 
di solidarietà!
L’associazione 
Pro Jesu. Anch’io

missionario 
in collaborazione

con il Centro
Missionario

Diocesano
propone il
panettone
della 
solidarietà

per clienti, 
amici e conoscenti.



L’acquisto del panettone sostiene l’iniziativa: “Canta la pace!...per ogni
bimbo la melodia del Natale” che vuole sostenere la realizzazione di tre

progetti:

Albania… una comunità che testimonia la pace
Shenjin è una cittadina di 5.000,00 dove la comunità cristiana non ha una
chiesa e delle strutture per ragazzi e giovani. 

Cuba... una comunità che educa alla pace
San Antonio è una comunità cristiana di recente costituzione ed ha
a cuore la formazione e l’accompagnamento dei suoi ragazzi e
giovani, per questo pensa ad un piccolo oratorio.

Nigeria… una comunità che accompagna nella pace
La scuola materna di S. Monica, che ospita 400 bambini, è un
prezioso servizio che la comunità cristiana offre indistinta-
mente soprattutto ai più poveri.

Ogni panettone sarà un segno concreto a sostegno di
questi progetti in collaborazione con i missionari ber-
gamaschi e le realtà locali. E sarà un’occasione in più
per aprire il cuore e la mente al mondo nella solida-
rietà.

Una confezione contiene:

✔ panettone                 750g.

✔ tovaglietta da the con 4 tovaglioli 
in aguayo boliviano

✔ informazioni sui progetti

Il costo di ogni confezione è di e 9,00
(più della metà destinati ai progetti)
L’aguayo è prodotto da una coope-
rativa boliviana

Grazie all’aiuto gratuito di volon-
tari e alla disponibilità dei for-
nitori delle materie prime a
prezzo di costo sarà possibile
un maggiore sostegno economico
ai progetti indicati


