Comunicato stampa
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MILANO - ASPETTANDO IL NATALE
Domenica 18 dicembre
ultimo appuntamento per la spesa gourmet al convento
dei Missionari Cappuccini per sostenere i terremotati.
In omaggio ad ogni acquisto solidale, uno curioso
presepe etnico.
(Per arrivare: tram 14 oppure Metro Rossa fermata Uruguay e poi pullman 40).

www.missioni.org

Domenica 18 dicembre ultimo appuntamento con il mercatino dei prodotti tipici delle
Marche dai Missionari Cappuccini di Piazza Cimitero Maggiore 5 a Milano, che
raccolgono offerte a favore dei terremotati del Centro Italia. La giornata sarà allietata
anche dal Coro delle Stelle, gruppo composto da oltre 30 bambini che si esibirà
durante le S.Messe delle ore 10,00 e delle ore 11,00 presso la chiesa del Convento dei
Cappuccini.
Dalle 10:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30 tutti i milanesi sono invitati al convento
per le ultime spese 'golose' di Natale in nome della solidarietà: salami, biscotti, legumi
e altre gustose specialità marchigiane povenienti da quattro imprese in crisi dei
Comuni di Norcia, Spoleto e Castelluccio, che potranno essere acquistate ad un prezzo
competitivo.
In più, i Missionari Cappuccini doneranno uno splendido presepe etnico ad ogni
acquirente.
Sarà possibile anche acquistare mobili in arte povera e oggetti etnici per finanziare il
progetto di ricostruzione del Centro Polifunzionale di Arquata del Tronto, nato con
l'obiettivo di ricreare un fulcro dedicato alla vita sociale del paese (ospiterà bar,
associazioni e uno spazio per celebrare la Messa).
“Dal 27 novembre, primo giorno di vendita dei prodotti solidali ad oggi, il riscontro
avuto dalla città di Milano è stato molto positivo -dichiara padre Mauro Miselli,
segretario delle Missioni Cappuccine- Abbiamo raggiunto un totale di 10mila euro: il
nostro obiettivo è quello di arrivare a 40mila o 50mila euro per aiutare le 120
parrocchie danneggiate della Diocesi di Ascoli Piceno a riprendere l'attività pastorale e
una vita normale.”
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