PARROCCHIA S. MARIA ANNUNCIATA
in CHIESA ROSSA
MILANO

COME SOSTENERE

ASCOLTA LE STORIE SUGLI ALBERI

PRIMAVERA 2022

ECCO come poter sostenere
questa importante iniziativa

1.

OFFERTA liberale data presso il
banchetto apposito o recandosi
in segreteria parrocchiale, scegliendo una delle modalità e dare
il nome che si vuole imprimere

2.

BONIFICO BANCARIO
specificando anche con una
e mail la scelta (se non fatta in
segreteria)
IBAN della nostra parrocchia per
effettuare versamenti è il seguente:

IT 78 P 06230 01619 000040528337

3.

PAGAMENTO PAY PALL

Accedendo al sito “Partecipo Chiesa
Rossa” e seguendo le modalità indicate

DELLE STUPENDE STORIE COMPOSTE E LETTE PER
QUESTA CAMPAGNA “ADOTTA UN ALBERO”
POTETE ASCOLTARE DIRETTAMENTE DAL QR CODE
CHE TROVATE QUI ACCANTO O SUI CANALI SOCIAL
DELLA PARROCCHIA CHIESA ROSSA

ADOTTA
UNA
PIANTA

UN’OPERAZIONE IMPEGNATIVA

Abbiamo compiuto una scelta,

non facile ma necessaria, di
sradicare i vecchi pioppi, ormai diventati ingestibili e pericolosi, per dare al campo
dell’oratorio un nuovo assetto
di verde e di tessuto vitale.
L’addio ai vecchi pioppi è
stato non indolore: vedere piante apparentemen-

17 NUOVI ALBERI:
TIGLI NOBILI E ROBUSTI
Domenica 8 maggio: una
emozionante benedizione
e piantumazione del primo tiglio che aprirà la
piantumazione di tutta
l’area perimetrale del
campo oratorio

17 TIGLI verranno collocati
nel campo e una MAGNOLIA
all’ingresso dell’oratorio

te rigogliose e forti, venire abbattute lascia in tutti un po’ di amarezza.
MA ECCOCI PRONTI

Tutto è pronto per
questa importante
operazione …

A RIDARE VITA, VERDE
E FRESCHEZZA
ALLA GRANDE AREA DEL
CAMPO DELL’ORATORIO

OCCORRE IL CONTRIBUTO
DI TUTTI PER POTERLA
SOSTENERE E FARLA
CRESCERE

ADOTTA UN ALBERO
L’idea che guida questa proposta è legata alla
icona dell’albero piantato, segno di crescita,
futuro e progettualità.
Mettere il proprio nome, quello di una persona
cara (non defunta) o di un gruppo è impegnarsi
anche a vivere con altrettanta pazienza e fedeltà il cammino di crescita proprio o dell’altro.

Modalità
Il tuo nome che appare sul manifesto
online dell’albero in crescita:
offerta € 50,00
Il nome (o i nomi) scritti, in modo indelebile, su una piastrina rettangolare verde che verrà posta, inanellata con le
altre, su una pianta.
Offerta da € 100,00
Adottare una pianta
(in modo esclusivo)
con targa indelebile
collocata sull’albero
Offerta a partire da
€ 500,00
La proposta è estesa anche
a chi ha già dato l’offerta
senza un ulteriore esborso.

