
 
 

 

 

                        
Invita tutti, grandi e piccini, alla “Festa di Natale”Invita tutti, grandi e piccini, alla “Festa di Natale”Invita tutti, grandi e piccini, alla “Festa di Natale”Invita tutti, grandi e piccini, alla “Festa di Natale”    

 

 
 

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
ore 11,00 Concorso per bambine “la princesita de navidad” info e iscrizioni al 340-4188988 
ore 12,00  Spettacolo teatrale  in spagnolo “el pesebre  de navidad” realizzato dai bambini e i volontari 

del progetto “Lengua Madre Amiga”  info: Lidia Castillo  349-1837556 
ore 14,00  Coro di “Villancicos  latinos”  organizzato dal musicista  ecuatoriano Christian Ruiz 
 

Venite a trascorrere con i vostri cari  qualche ora  in armonia  e Venite a trascorrere con i vostri cari  qualche ora  in armonia  e Venite a trascorrere con i vostri cari  qualche ora  in armonia  e Venite a trascorrere con i vostri cari  qualche ora  in armonia  e divertimento  divertimento  divertimento  divertimento  
anche assaggiando i piatti tipici ecuatoriani e non solo!!anche assaggiando i piatti tipici ecuatoriani e non solo!!anche assaggiando i piatti tipici ecuatoriani e non solo!!anche assaggiando i piatti tipici ecuatoriani e non solo!!    

 
 
 

 
 

 
Il ricavato sarà destinato a finanziare un Progetto di Sviluppo Sociale per i bambini  in  Ecuador 

Vi aspettiamoVi aspettiamoVi aspettiamoVi aspettiamo    
 
Domenica 12/12/2010 dalle ore Domenica 12/12/2010 dalle ore Domenica 12/12/2010 dalle ore Domenica 12/12/2010 dalle ore 
11.00 in poi…… 11.00 in poi…… 11.00 in poi…… 11.00 in poi……     

 
INGRESSO LIBERINGRESSO LIBERINGRESSO LIBERINGRESSO LIBEROOOO    

Sala Parrocchiale della Chiesa di Sala Parrocchiale della Chiesa di Sala Parrocchiale della Chiesa di Sala Parrocchiale della Chiesa di 
Santa Maria di CastelloSanta Maria di CastelloSanta Maria di CastelloSanta Maria di Castello    

Via Santa Maria di Castello 27 Via Santa Maria di Castello 27 Via Santa Maria di Castello 27 Via Santa Maria di Castello 27 
(Portone rosso) (Portone rosso) (Portone rosso) (Portone rosso) ---- Genova Genova Genova Genova    

Info.   347Info.   347Info.   347Info.   347----9067827 Marjorie9067827 Marjorie9067827 Marjorie9067827 Marjorie    
        346        346        346        346----7440906 Bèlgica7440906 Bèlgica7440906 Bèlgica7440906 Bèlgica    

  347  347  347  347----5500564 Inès5500564 Inès5500564 Inès5500564 Inès    
www.avwww.avwww.avwww.av----fasmagu.orgfasmagu.orgfasmagu.orgfasmagu.org    

L’Associazione di Volontariato per la 
“Fundación de Ayuda Social Madonna della Guardia” - Onlus 

Iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni  di Volontariato SS-GE-181-07 Decreto n° 3221 del  22/10/2007 


