Quanto costa sfamare e curare 15 bambini affetti da HIV
in Togo, perché possano vivere una vita normale?

L’Ass. Mesì Mesì Onlus a gennaio 2014 ha destinato il contributo del 5x1000
ricevuto a fine dicembre 2013 (relativo all’anno 2011) al Centro di Kolowarè
in Togo, dove opera Suor Antonietta Profumo, missionaria genovese N.S.A.
(http://www.mesimesi.it/_koloware_centro_di_cura_per_aids.html).

Donare il tuo 5 per mille a Mesì Mesì Onlus
non ti costa niente,
ma è un aiuto vitale per le Missioni.
Per destinare il 5x1000 all’Associazione Mesì Mesì ONLUS
e sostenere le missioni ad Haiti, in Repubblica Democratica
del Congo, in Niger, in Eritrea, in Togo, in India, nella
Repubblica Dominicana e nella missione diocesana a Cuba,
compilando la dichiarazione dei redditi è necessario
indicare nello spazio riservato al “sostegno del volontariato
e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale” il
codice fiscale 95137590105.

www.mesimesi.it

L’Ass. Mesì Mesì Onlus a gennaio 2015 ha destinato il contributo del
5x1000 ricevuto a fine 2014 (relativo all’anno 2012) al progetto “Aiutiamo
i bimbi di Bukavu”. Abbiamo così contribuito all’opera delle Suore
Francescane di N.S. del Monte in R.D. del Congo, per dare da mangiare
ogni giorno a 560 bambini che diversamente morirebbero di fame.

Donare il tuo 5xmille a Mesì Mesì Onlus
non ti costa niente,
ma è un aiuto vitale per le Missioni.
Per destinare il 5x1000 all’Associazione Mesì Mesì ONLUS
e sostenere le missioni ad Haiti, in Repubblica
Democratica del Congo, in Niger, in Eritrea, in Togo, in
India, nella Repubblica Dominicana e nella missione
diocesana a Cuba, compilando la dichiarazione dei redditi
è necessario indicare nello spazio riservato al “sostegno
del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative
di utilità sociale” il codice fiscale 95137590105.
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Quanto costa garantire per un anno materiale scolastico
ai bambini di una scuola materna in Burkina Faso?

L’Ass. Mesì Mesì Onlus a febbraio 2016 ha destinato il contributo del
5x1000 ricevuto a fine 2015 (relativo all’anno 2013) alle missioni
sostenendo l’ècole maternelle Carla Rusconi nel villaggio di Diabo in
Burkina Faso. Abbiamo così garantito ai 60 bambini che la
frequentano il materiale scolastico per un anno intero!

Donare il tuo 5 per mille a Mesì Mesì Onlus
non ti costa niente,
ma è un aiuto vitale per le Missioni.
Per destinare il 5x1000 all’Associazione Mesì Mesì ONLUS
e sostenere le missioni ad Haiti, in Repubblica Democratica
del Congo, in Niger, in Eritrea, in Togo, in India, nella
Repubblica Dominicana, in Burundi, in Burkina Faso e nella
missione diocesana a Cuba, compilando la dichiarazione
dei redditi è necessario indicare nello spazio riservato al
“sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale” il codice fiscale 95137590105.
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