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Perinformazìoni
rivolgersi
Curia Generalizia, Settore Míssionarìo
Appia,144 00179Roma
Circonvallazione
Tel.06 78 10239
e-mail:operemissionarie@figliedivinozelo.it

Unascelta che awicina
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LA.DI'N.ATADELL'ADOZONE
L'ddozione copre normoÌmenìe un orco di
iempo legqto alÌo cresclto del bombino e ollo sua
istruzione e frequenzo scolqsìrco. Si dchiede oi
sostenitori di impegnolsi per un iempo minimo di
lre úÌìi, mq si c.onsigÌiqcnche vivcrìente di prose
guúe oltre. ìn modo do gcÍcmìire ol bdnbino lcf
contrnuqzionedell qiuto L'adozioneq drstcfnzcè
libercr e il donofore hq fqcolict dr inleúomperlc in
quoÌsiosi momento, previd comumcdzione oÌ
nostro uffido onde prowedere ollo dcerco di Ìrn
nuovo benefqttore.
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, L'IMPEGNO ECONOMICO
î
r r,npegno - onom,co crnbro "e.ondo i upo
di crdozioneo distdlzo che il sostenitoresceglie.
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LX MODÀUTÀ DI ADESIONE
M-fl^ si rr contatlo (pe- scJ 'o per l-l-'o
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FrGrE DELDlvNo ZEo
OPEREMISSIONARTÈ
CrconvollazioneA.ppio, 144 00179Romo
TeÌ.0ó 78 Ì0239
e'm(lil : operemissioncajei!ìrÍghedrvinozelo.ii
con lc nostro segeteno. vi sctrcrnnorecqpitdre o
cqso Ìe modqÌitò deÌl'odozione Dopo lq vosto oded lo foio deÌ bcÍÌrbino odotto'rc]
b lo schedq del bcnnbino con i dot relotivi ollo
fomigLio, scuoio ed olte inJormczioni di rilÌevoj
c il bollettino del conto corrente poslole per rÌ verIl trottcs_nenioclei dati personoli operqto dcl nosto
Uflicio scrd fotto nel rjspetto degìì clrt. ì0 e I I deÌÌq
L ó7519ó. goÌontendo lo massimo lservstezzo e
nel rispeiio dello pnvocy questi doti non soldnno
né dillusi né comunicati od qltre persone.

I BENEFICIARI
Gli odolrqn sono bcrÌìbrnr sludentr. o\pirqnu
delle nosìre missbnl Pertqnto Ll nostro ìrflicio vl
olfre tre possibùjtà dÌ ddozione
I odozione q distdnzq. se il beneficiorio è un
minore in p<trùcoÌclrisifuczionì cli clisqgloi
r ddozione scolqsticd, se iÌ benelicicrlio hq bisoI

qdozione mlssioncio se il benefrcrqr.oè u_o
qspircflte qllo vitq religloso nel nostro Istituio.

.A)-ADOAONECOMPLETAINDMDUAIÉ:
incÌude lÌ sostegno scolosiico e oli beni p mcai cli
cù ù bdmbino e lo suo follliglio hqnno bisogno
ollllìenti. medicinoli. veslionoj tolvolto si punto
cnìche su un progetto che ctruù lo fcrniguo od uscrre doÌlo situcione di poverlù
r ddozione o distdnzc! (se l'odottqto è lm bcmbino
ùr sioto dr brsogîo)
. adozione missioncllio (se i odottoio è un ospuco:1Ve6crmenìo mensile € 25,00
ìoloÌe per un cg1no € 300,00
1l omtribuìo economico può cnche esseresupedore
o quelÌo fÌclicsto, secondo lo generosità e le possi'
biÌitd economiche dell'of ferente.
B) ADOZIONESCOLASTICAINDMDUAIE:
compoio lo coperturo delìe spese scolc6tiche del
bonbrno/siuclente odottotol
Vers.rnento mensiÌe: € 25,00
E CONTRIBUIIPERLE
C) ANOZIONECOLLETITVA
MIAO REALEZAZIONI
si contnbuisce con uno somrno (piccota o gncmde
non imporio) per il sosÌegno di un centro d'occo'
glenzcf per ofcllli. per ul c$ilo nido per progetti di
ollqbetizzcuione o in fovore deì ragcEzi dello strddo tn questo cco non $ sceqlie u.n bGnbino sirìgolo. ma si oiuto il g[uppo. Ìq comunità, ù villoggio, il progetto.
ll contributo richiesto per Ì'odozjone colletìivo è

