“Bomboniere”

a sostegno dei progetti dei missionari
In un giorno di festa quale una cresima, una comunione, un compleanno, un
battesimo, un matrimonio….perché non fare partecipi della propria felicità
anche bambini, donne, anziani… che soffrono?
L’AIFI propone ai lettori un sostegno alternativo a chi non possiede nulla se non
la propria vita.

Che cosa sono le bomboniere AIFI
Le bomboniere dell’AIFI sono realizzate in carta fotografica
(17x25 cm) oppure (7,5x11 cm)
e possono essere personalizzate.

Devolvere la somma ai
missionari
In un giorno di festa quale un
battesimo, un matrimonio, una
comunione, una cresima….la
famiglia decide di elargire in
beneficenza alle missioni la
somma che avrebbe speso per
l’acquisto delle bomboniere
tradizionali.
Con il gesto di solidarietà
offerto, il missionario potrà
realizzare un piccolo progetto,
acquistare cibo, medicine,
vestiario, costruire una casetta
per un lebbroso, un tetto per
chi è senza dimora….
La scelta della famiglia di
agire…..controcorrente, di
privarsi di un oggetto tradizionale da regalare… di aiutare chi soffre è un
segno di grande bontà d’animo e altruismo.

Come ordinare le bomboniere all’AIFI
1. Effettuare un versamento con un bollettino di c.c.p. intestato all’AIFI (n.c.c.p. 14986061)
indicando nella causale il tipo di bomboniera scelto (matrimonio, battesimo, cresima,
comunione…)
2. Una volta effettuato il versamento spedire via fax (allo 075/5056039) o per posta (AIFI –
Via Canali 14 - 06124 Perugia):
a) fotocopia del versamento effettuato
b) numero e tipo della bomboniera scelta (battesimo, cresima, matrimonio….)
c) indirizzo esatto e leggibile dove spedire le bomboniere. Possibilmente indicare anche
il proprio numero di telefono per eventuali comunicazioni.
Note
Le richieste delle bomboniere (non inferiori a 20) vanno fatte all’AIFI almeno 30 giorni prima
dell’evento da festeggiare.
(Si tenga conto che il costo medio di una bomboniera tradizionale in un negozio è di circa 4-5 euro)
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