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Zero sprechi in cucina!

Prepara una ricetta

riciclando 

degli avanzi

Workshop di

formazione su salute

e nutrizione

Rinuncia ad una

colazione al bar e

dona quanto

risparmiato

Prega per i

bambini in

difficoltà

Trasforma un

oggetto inutilizzato

tramite il 

fai-da-te

Prega per le

famiglie 

Fai la lavatrice e la

lavastoviglie a pieno

carico

L'acqua è un bene

prezioso. Chiudi il

rubinetto mentre

 lavi i denti

Stacca gli alimentatori

dalla presa quando il

cellulare non è in

carica

In tempo di crisi nutriamo

corpo e mente

Scegli un progetto

 e dona quanto

raccolto in questo

cammino

Hai il pollice verde?

Dona €0,50 per

ogni pianta 

che hai in casa

Libri per i bambini del

Sudan

Installazione pannelli

solari

Dona €0,50 

per ogni dispositivo

elettronico

 che hai in casa

Ancora non hai visto il

nostro nuovo sito?

Inquadra

 il QR Code!

Dona €1 per ogni

donna della tua

famiglia

Ami leggere?

Dona €1 per ogni

libro letto

nell'ultimo anno

Telefona o vai a

trovare una persona

ammalata

Porta cibo o abiti usati

alla tua parrocchia o

alla Caritas

Rispondere alle

emergenze mediche

per rifugiati

24 febbraio

MERCOLEDÍ

DELLE CENERI

1 marzo 2 marzo 3 marzo

Corso di gastronomia

per ragazzi disabili

4 marzo 5 marzo

10 marzo 11 marzo

Arteterapia per 

donne rifugiate

12 marzo

Prega per i

poveri

13 marzo

Aiuta un collega o un

compagno di studi

14 marzo

Sostegno agli asili

beduini

19 marzo 20 marzo 21 marzo 22 marzo

Costruzione di una

torre idrica

23 marzo

6 aprile

Aiuto alle famiglie del

campo profughi

7 aprile 8 aprile

QUARESIMA INSIEMEQUARESIMA INSIEME
25 febbraio 26 febbraio

Prega per

le missioni

6 marzo

Corso di formazione

sartoriale per donne

7 marzo

Micro-credito per

giovani donne

15 marzo 16 marzo

24 marzo 25 marzo

27 febbraio

Parla di noi ai

tuoi amici e

condividi questo

calendario

28 febbraio

8 marzo

Regala un

rametto di

mimosa

9 marzo

17 marzo

Seminare pace

partendo dai bambini

18 marzo

26 marzo

Prega per i

malati

27 marzo

Un ospedale tra i

pigmei

22 febbraio 23 febbraio

28 marzo

Prendiamoci cura di

mamme e bambini

29 marzo 30 marzo

Assistenza agli anziani

31 marzo

Dedica un po' del tuo

tempo ai nonni 

 condividi una foto con

loro

1 aprile 2 aprile

Prega per 

la pace

3 aprile

Sostegno ai detenuti

4 aprile

Liberiamo la carità

5 aprile

9 aprile

PREGA

SCOPRI DONA

AGISCI

SCANSIONA 
PER SCOPRIREHai completato tutto? Inviaci una foto e riceverai un certificato! 

Prega per le

vocazioni

DOMENICA

DELLE PALME

1ª DOMENICA DI

QUARESIMA

2ª DOMENICA DI

QUARESIMA

3ª DOMENICA DI

QUARESIMA

4ª DOMENICA DI

QUARESIMA

5ª DOMENICA DI

QUARESIMA

Condividi il tuo cammino sui nostri social #quaresimainsieme23

Pianta un seme

guardalo germogliare

e crescere fino a

Pasqua Progetto HA 03

Corso di medicina

naturale per donne

vulnerabili

Progetto ZAM 10 Progetto EC 12

FESTA DELLA DONNA

Progetto SSD 18 Progetto TG 12

Progetto MEX 9 Progetto PA 2 Progetto IL 6Progetto NSD 1

Condividi la frase di

un libro che stai

leggendo

Progetto TCH 05 Progetto KE 18 Progetto RCA 19

Progetto ETH 16 Progetto ER 5Progetto GI 1 Progetto RDC 3 Progetto UG 14

Progetto MOZ 7 Progetto SL 4

È RISORTO!

BUONA PASQUA

Condividi la gioia con la tua famiglia e

organizza per domani un pic-nic nella natura
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