Ti viene proposto di “farti un viaggio su un treno Freccia Rossa” per
offrire/vendere ai passeggeri un panettone mignon raccogliendo in
questo modo i fondi per partecipare alla ristrutturazione/preparazione
del RIFUGIO CARITAS per uomini senza tetto a Milano.
Avrai diritto ad un biglietto gratuito A/R con anche buono pasto.
Viaggerete almeno in due. I giovani minorenni di almeno 17 anni, dovranno viaggiare con un maggiorenne.
La tratta di viaggio dipende anche dal tempo che potrai donare.
Le tratte sono Milano-Roma, Milano-Torino, Milano-Venezia.
Il giorno scelto è preferibilmente il 17 dicembre, ma si potrebbe fare
anche per il 18 dicembre.
Coloro che volessero ripetere l’iniziativa lo potranno fare.
Per chi può viaggiare fin dal mattino è disponibile anche la tratta Milano-Roma.
Per chi può viaggiare solo il pomeriggio le tratte verso Venezia e Torino.
Puoi partire al mattino e tornare alla sera… cogliendo l’occasione di
visitare la città...

Per aderire all’iniziativa manda una mail a:
COADIUTORE@LAGORA.NET
entro domenica 11 dicembre compresa!
Indicando:
Se sei disponibile al mattino (a partire da che ora)
oppure al pomeriggio (a partire da che ora)
Se hai già un compagno di viaggio, mandate un’unica mail indicando
entrambi i nominativi. Diversamente ti verrà assegnato un compagno.

Non perdere questa occasione!
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Ecco l’audace
ma certamente
affascinante proposta
per il nostro appuntamento
mensile.
Dopo l’esperienza
del teatro e del museo…
in questo periodo
“natalizio”
mi è parso importante
e significativo
proporti una iniziativa che,
mettendoti in gioco,
ti conceda di cogliere in
profondità il segreto
dell’evento salvifico
dell’incarnazione.
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RIFUGIO
CARITAS

Caritas Ambrosiana in collaborazione con: Fondazione Cariplo,
Enel Cuore, Gruppo Ferrovie dello Stato e Fondazione Milan, dal
5 dicembre al 6 gennaio invitano la cittadinanza a mettersi a disposizione per la vendita di panettoni mignon il cui ricavato sarà
interamente devoluto a sostegno del Rifugio Caritas.
Come?
Gruppo Ferrovie dello Stato consente ai volontari di vendere ai
passeggeri dei treni Freccia Rossa i panettoni mignon con una
offerta minima di 3,00 euro.

