Don Giuseppe Baldo nacque il 19 febbraio 1843
a Puegnago del Garda e morì il 24 ottobre 1915
a Ronco all’Adige.
Fu beatificato il 31 ottobre 1989 dal Santo
Padre Giovanni Paolo II.
Con Madre Ippolita Forante fondò la congregazione delle Piccole Figlie di San Giuseppe.

ASSOCIAZIONE AMICI DI
DON GIUSEPPE BALDO
E MADRE IPPOLITA FORANTE
Via Don Baldo, 7
37128 VERONA

EVANGELIZZARE LA
Dai suoi scritti:

SOSTIENI LE MISSIONI IN:
Brasile
Georgia
Guinea Bissau,
Kenya
Italia
Rwanda
Uganda

ADOTTA
UN BAMBINO
CON NOI !

L’amore alla famiglia sia
l’onore e la gloria vostra…
Dopo Dio dovete amare la
famiglia, difenderla, riscaldarla colla vostra presenza, colla lietezza del volto, colla ilarità del sorriso.

Banca Popolare di Verona Ag. N. 10
Iban IT 79 K 05034 11716 000000005035
Conto corrente Postale n. 1016676502
Iban postale IT 44 G 07601 11700 001016676502
Le donazioni sono fiscalmente deducibili/detraibili
ISCRIVITI ALL’ASSOCIAZIONE
Socio ordinario € 15,00
Socio sostenitore a partire da € 25,00
Codice Fiscale 5x1000 93164630233
www.amicidonbaldo.com

FAMIGLIA

A SSOCIAZIONE A MICI

DI DON GIUSEPPE BALDO E MADRE IPPOLITA FORANTE

Via Don G. Baldo N° 7 - 37128 VERONA - tel. 045.8348608 - 366.7093961 - C.F. 93164630233
amicidonbaldo@alice.it - www.amicidonbaldo.com - Iscrizione Registro Regione Veneto n. PS/VR 0206

Progetto:

Consultorio familiare a servizio della famiglia e della donna.

In GEORGIA, da 16 anni presso il Centro cattolico di Kutaisi, si lavora in modo sempre più
capillare, attraverso l’informazione e la formazione, per la famiglia, per la tutela della vita nascente e per la prevenzione dell’aborto.
Il lavoro è impegnativo e richiede tempo,
energia, mezzi adeguati per poterlo estendere
anche in altre parti del Paese: a Tbilisi e ad
Axalzike.
Anni di lavoro paziente e peculiare, grazie anche all’aiuto di esperti in materia venuti da Verona, consentono oggi di potere raggiungere un bel numero di giovani che si preparano al matrimonio, di coppie in difficoltà e di ragazze madri in situazioni di forte disagio sociale ed economico.
Per riuscire a continuare questo lavoro di informazione e formazione, nonché di accompagnamento dei casi più emarginati e di povertà a tutti i livelli, abbiamo bisogno anche di un aiuto
economico concreto.
Le spese per i viaggi, il materiale per la formazione e l’aiuto concreto alle famiglie numerose e
alle ragazze madri in difficoltà, diventano sempre più considerevoli e impegnative.
Il progetto che abbiamo in mente di realizzare comporta un budget di 16.000 Euro all’anno
Per l’anno 2014 non prevediamo nessuna entrata in denaro.
Confidiamo pertanto nella Provvidenza che può venirci anche attraverso la vostra sensibilità.
Grazie per ciò che potrete fare.
Suor Anna Maria e Suor Loredana

