
 

L’adozione a distanza consiste nell’aiutare un bambino oppure una bambina L’adozione a distanza consiste nell’aiutare un bambino oppure una bambina L’adozione a distanza consiste nell’aiutare un bambino oppure una bambina L’adozione a distanza consiste nell’aiutare un bambino oppure una bambina 
dei paesi in difficoltà, a vivere e crescere nel proprio ambiente naturale e cul-dei paesi in difficoltà, a vivere e crescere nel proprio ambiente naturale e cul-dei paesi in difficoltà, a vivere e crescere nel proprio ambiente naturale e cul-dei paesi in difficoltà, a vivere e crescere nel proprio ambiente naturale e cul-
turale, in famiglia o nella missione.turale, in famiglia o nella missione.turale, in famiglia o nella missione.turale, in famiglia o nella missione.    
L’aiuto finanziario serve per la loro crescita ed istruzione. L’aiuto finanziario serve per la loro crescita ed istruzione. L’aiuto finanziario serve per la loro crescita ed istruzione. L’aiuto finanziario serve per la loro crescita ed istruzione.     
    

Adottando un bambino oppure una bambina a distanza non si toglie nulla ai Adottando un bambino oppure una bambina a distanza non si toglie nulla ai Adottando un bambino oppure una bambina a distanza non si toglie nulla ai Adottando un bambino oppure una bambina a distanza non si toglie nulla ai 
propri figli, anzi si aggiunge loro un fratello o una sorella per corrisponden-propri figli, anzi si aggiunge loro un fratello o una sorella per corrisponden-propri figli, anzi si aggiunge loro un fratello o una sorella per corrisponden-propri figli, anzi si aggiunge loro un fratello o una sorella per corrisponden-
za .za .za .za .    
    

L’adozione a distanza ci fa sentire vivi e partecipi, e, nell’incontrare il prossi-L’adozione a distanza ci fa sentire vivi e partecipi, e, nell’incontrare il prossi-L’adozione a distanza ci fa sentire vivi e partecipi, e, nell’incontrare il prossi-L’adozione a distanza ci fa sentire vivi e partecipi, e, nell’incontrare il prossi-
mo, possiamo, stringendo la mano, pensare di aver aiutato qualcuno nella vi-mo, possiamo, stringendo la mano, pensare di aver aiutato qualcuno nella vi-mo, possiamo, stringendo la mano, pensare di aver aiutato qualcuno nella vi-mo, possiamo, stringendo la mano, pensare di aver aiutato qualcuno nella vi-
ta, forse lui.ta, forse lui.ta, forse lui.ta, forse lui.    

Per realizzare l’adozione è sufficiente sottoscrivere la “Richiesta di adozio-Per realizzare l’adozione è sufficiente sottoscrivere la “Richiesta di adozio-Per realizzare l’adozione è sufficiente sottoscrivere la “Richiesta di adozio-Per realizzare l’adozione è sufficiente sottoscrivere la “Richiesta di adozio-
ne”, richiedi il  modulo  alle Figlie della Madonna del Divino Amore, esse so-ne”, richiedi il  modulo  alle Figlie della Madonna del Divino Amore, esse so-ne”, richiedi il  modulo  alle Figlie della Madonna del Divino Amore, esse so-ne”, richiedi il  modulo  alle Figlie della Madonna del Divino Amore, esse so-
no presenti in varie parti d’Italia e hanno esteso il loro apostolato Mariano no presenti in varie parti d’Italia e hanno esteso il loro apostolato Mariano no presenti in varie parti d’Italia e hanno esteso il loro apostolato Mariano no presenti in varie parti d’Italia e hanno esteso il loro apostolato Mariano 
anche  in Colombia, Brasile, Perù, Filippine e India dove svolgono le loro at-anche  in Colombia, Brasile, Perù, Filippine e India dove svolgono le loro at-anche  in Colombia, Brasile, Perù, Filippine e India dove svolgono le loro at-anche  in Colombia, Brasile, Perù, Filippine e India dove svolgono le loro at-
tività a favore e sostegno dei più poveri e bisognosi.  tività a favore e sostegno dei più poveri e bisognosi.  tività a favore e sostegno dei più poveri e bisognosi.  tività a favore e sostegno dei più poveri e bisognosi.      
    

L’impegno dell’adozione a distanza per sostenere un bambino o una bambina L’impegno dell’adozione a distanza per sostenere un bambino o una bambina L’impegno dell’adozione a distanza per sostenere un bambino o una bambina L’impegno dell’adozione a distanza per sostenere un bambino o una bambina 
è di è di è di è di € 26,00 mensili.€ 26,00 mensili.€ 26,00 mensili.€ 26,00 mensili.    
L’offerta può anche essere superiore, secondo la generosità e le possibilità di L’offerta può anche essere superiore, secondo la generosità e le possibilità di L’offerta può anche essere superiore, secondo la generosità e le possibilità di L’offerta può anche essere superiore, secondo la generosità e le possibilità di 
ognuno.ognuno.ognuno.ognuno.    
Per  l’intercessione della  Madre di Dio il Signore ti benedica e ti doni la sua Per  l’intercessione della  Madre di Dio il Signore ti benedica e ti doni la sua Per  l’intercessione della  Madre di Dio il Signore ti benedica e ti doni la sua Per  l’intercessione della  Madre di Dio il Signore ti benedica e ti doni la sua 
pace .pace .pace .pace .    
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