Non trascurare di fare un piccolo
Gesto di carità che non ti costa
nulla.
Metti il numero di codice fiscale
03535380103 e firma nella casella
SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE
ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE
DI UTILITÀ SOCIALE, E DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.

Così anche tu darai il tuo piccolo contributo per il bene del mondo.
GRAZIE.
Associazione Ora et Labora
presso Eremo S. Alberto
Via S. Alberto 48 - 16154 Sestri Ponente - GE
Tel/Fax 010.6988929
e-mail: oraetlabora@eremosantalberto.it
http://www.eremosantalberto.it
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Sei indifferente nei confronti
degli altri, oppure desideri il bene integrale della persona?
Ritieni il bene spirituale importante quanto quello materiale?
Sai qual è la via per acquisire la pace?
Esiste forse un esercizio
commerciale che vende la
gioia?
Dove si trova la promozione per
acquistare convenientemente la
giustizia?
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Esiste un luogo dove puoi comprare l’amore?

Questi beni fondamentali per
la vita di tutti, non si possono
comprare da nessuna parte, essi sono donati gratuitamente
da Dio a coloro che aprono il
loro cuore alla fede e all’amore.
Bodif! uv! qvpj! wfojsf! jo! qpt.
tfttp!ej!rvftuj!cfoj!f!gbsuj!nf.
ejbupsf!ej!fttj/!
Jo!npmuj!npej /!
!
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Uno dei più semplici e non onerosi è quello di destinare il
5x1000 dell’IRPEF all’Associazione
Ora et Labora onlus
C.F. 03535380103
che sostiene e promuove le
iniziative spirituali e pastorali
dell’Eremo di S. Alberto, di
Genova, una realtà al servizio
di Dio e dell’uomo, dove tante
persone sofferenti e tribolate
hanno trovato ascolto,consolazione, consiglio e pace.

Visita il sito:
www.eremosantalberto.it e con-

staterai quante opportunità di bene
sono messe a disposizione di tutti.
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