
Adozionia distanza

Una manoper un mondo nuovo

Io l’amo i miei bambini; ei per me sono  
Il più caro ideal della mia vita, 

Li strappai dall’oblio, dall’abbandono, 
Spinto nel cuor da una speranza ardita...Perché non manchi a queste mense il pane 
O’ gelato, ò sudato… - oh, ecco intanto
Quest’oggi il vitto, o figli miei; dimane
Ci penserà quel Dio che vi ama tanto!...Spesso ò battuto a ferree porte invano:  

Atroce è stata la sentenza mia: 
  " Via di qua l’importuno, egli è un insano, 

Sconti la pena della sua follia! "…

•
Non vi può essere sulla terra 

consolazione più intima che quella di salvare 
il suo simile dall’abisso dell’indigenza 

morale e civile!

Sant'Annibale Maria Di Francia
•

Presenta le varie problematiche  inerenti 
all'attività missionaria ed offre informazioni sui 
progetti di sviluppo delle diverse regioni dove 
operano i figli di sant’Annibale Maria Di Francia;  
viene inviata gratuitamente ai sostenitori.

"Missioni Rog Onlus"   
Via Tuscolana  167 - 00182 Roma
Tel. 06.7020751  Fax 06.7022917

 E-mail: ad_missionirog@yahoo.it

LA RIVISTA

I dati personali depositati presso l’Ufficio 
Missionario saranno utilizzati in conformità alla 
legge 675/96.

Il tuo 5 per mille 
a sostegno di Missioni Rog Onlus a: 

Codice fiscale: 97228670580



--------------------------------------------------------------------------

Adozioni a distanzae
Adozioni Missionarie

L’Ufficio Missionario Centrale 
Rogazionista

 e Missioni Rog Onlus 
promuovono le

nelle regioni del mondo dove operano 
i Padri Rogazionisti: 

Albania, Argentina, Brasile, Camerun, 
Filippine, India, Indonesia e Rwanda.

ADOZIONI A DISTANZA
Hanno come beneficiari i bambini bisognosi.

L’Adozione a distanza individuale: prevede • 
l’adozione completa con € 310,00 (26,00 € 
mensili) almeno per la durata di tre anni. 

L’Adozione a distanza scolastica prevede • 
il sostegno scolastico con € 155,00 (13,00 € 
mensili).

Si possono aiutare i bambini anche con • 
libere  elargizioni contribuendo ad aiutare una 
scuola, una  missione, una microrealizzazione, 
un ospedale, ecc. 

ADOZIONI MISSIONARIE
Sono rivolte ai seminaristi delle missioni         
rogazioniste provenienti da famiglie povere 
che non possono sostenere la scuola dei figli e 
le spese del seminario. 

L’Adozione missionaria individuale: prevede • 
l’adozione completa con € 310,00 (26,00 € 
mensili) per la durata di 10 anni per l’arco della 
sua formazione.

L’adozione missionaria collettiva: prevede un • 
contributo annuo a partire da almeno € 52,00.

MODALITÀ DI ADESIONE
Mettersi in contatto (per iscritto, per 
telefono o e-mail) col nostro Ufficio 
Missionario:    

"Missioni Rog Onlus"   
Via Tuscolana  167 - 00182 Roma
Tel. 06.7020751  Fax 06.7022917

 E-mail: ad_missionirog@yahoo.it
Dopo il primo contatto, al momento della 
vostra adesione, riceverete:

la foto del bambino o del seminarista 1. 
adottato;

la scheda con i dati essenziali 2. 
relativi a famiglia, salute, scuola e altre 
informazioni;

il bollettino del conto corrente postale 3. 
per il versamento.
I contatti tra sostenitore e beneficiario 
vengono mantenuti vivi e diretti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Fai la tua DONAZIONE in contanti oppure 
attraverso il C.C. P.n. 81835019 intestato a:

Missioni Rog Onlus
Via Tuscolana 167  00182 Roma

IBAN: IT 69 V 07601 03200  000081835019
BIC: BPPIITRRXXX

Conto Corrente Bancario intestato a:
Missioni Rog Onlus  

Via Tuscolana 167   -  00182  Roma 
Presso Monte dei Paschi di Siena    

Agenzia 8607  -  Via Tuscolana 316       
IBAN:   IT 92 K 01030 03207 000002261570 

BIC: PASCITM1RM7

•

SCELGO uno
di questi PROGETTI

  ADOZIONE A DISTANZA

  ADOZIONE MISSIONARIA

  MICROREALIZZAZIONE

Nome: ____________________________

Cognome: ________________________

Indirizzo: __________________________

___________________________________

___________________________________

Citta': _____________________________

CAP: ____________ Prov: ____________

TEL: _______________________________

Email: _____________________________

Note: _____________________________

___________________________________

___________________________________
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