GRAZIE
per aver aderito
all’iniziativa dei
VOUCHER SOLIDALI
per Natale 2014!
Con la tua donazione
abbiamo raccolto ben
2000 €
che equivalgono a
200 ore di lavoro!

un grazie di cuore
dalle prime
20 donne e mamme
e dall’Ufficio Pastorale
Migranti
dell’Arcidiocesi di Torino
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