
Freeonline.it News - Notizie dal Web e Comunicati Stampa. L'informazione direttamente dalla fonte ufficiale 

» Homepage

» Tutto il gratis

» Programmi gratuiti

» Il gratis via email

» News dal Web

» Guide, Articoli, ...

» Free Internet

» Free Mail

» Tools gratuiti

» Forum

» Blog

» MyFreeonline

» Mappa sito

Incontri

» Sconti e Shopping

» Webmaster area

» Motori di ricerca

» Linux area

» Glossario inform.

» Alberghi e Viaggi

» Cartoline gratis

» Sport e Calcio

» Musica

» Sala Giochi

» Oroscopo - Meteo

 

 

RICERCA:  su:  Freeonline     

   
 

Natale 2009: un regalo semplice per un contributo 
straordinario

News pubblicata il 30/09/09 | da Alessandra Nicali 

Due famiglie al pranzo di Natale, la tua e una in missione con i frati cappuccini.

Questo Natale riscopri i valori della semplicità e 
genuinità, regalando il “Pranzo Missionario”, un modo 
autentico di condividere la gioia della tavola natalizia con 
quella di una famiglia sostenuta dai progetti dei Frati 
Missionari Cappuccini in Brasile, Costa D’Avorio, 
Camerun, Eritrea, Thailandia e Turchia.

Il “Pranzo Missionario” è una selezione di prodotti della 
linea "Il Paradiso del Gusto" - la marca di ricercata 
qualità artigianale dei Missionari Cappuccini Lombardi – e 
porta in tavola lo spirito di generosità dei Frati Missionari 
Cappuccini, facendo ritrovare insieme alla genuinità e 
bontà dei piatti la semplice gioia di stare insieme. 

Il ricavato permetterà infatti di offrire un pranzo nei paesi 
dove operano i Missionari Cappuccini.

La confezione contiene sapori della tradizione italiana – 
pasta di grano duro pugliese, passata di pomodoro tradizionale cotta a 
bagnomaria, cotechino, lenticchie, torrone e vino rosso di uve Barbera – che 
simboleggiano un nuovo modo di cucinare e vivere con rinnovato spirito di 
convivialità le feste. 

Ogni domenica dalle ore 15:00, a partire dal 25 ottobre fino all’ultima del 
mese di novembre, tutti i prodotti della linea "Il Paradiso del Gusto" – oltre 
50 prodotti dalla pasta al cioccolato, dalla birra al miele - potranno essere 
degustati gratuitamente presso la sede dei Frati in Piazzale del Cimitero 
Maggiore, 5 a Milano.

I Missionari Cappuccini si differenziano da sempre per lo spirito di 
intraprendente accoglienza e laboriosa generosità con cui stanno vicini ai più 
poveri e bisognosi secondo la Regola di San Francesco, in prima persona 
coordinano e gestiscono innumerevoli attività per il sostentamento delle 
Missioni presenti in varie nazioni.

Per ricevere maggiori informazioni, vedere il catalogo ed acquistare:
- www.missioni.org / showroom@missioni.org 
- Persona di riferimento: Signor Pedro Casia, 02-334930344 

********
I Cappuccini operano da oltre 450 anni, avendo ottenuto la bolla di 
approvazione “Religionis Zelus” nel 1528 da papa Clemente VII. La Provincia 
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di Lombardia dei Frati Minori Cappuccini conta attualmente 98 missionari 
presenti in varie nazioni dei diversi continenti: Brasile, Costa d’Avorio, 
Camerun, Eritrea, Thailandia e Turchia – di cui 44 italiani e 54 originari di quei 
Paesi. Oggi in tutte le Missioni esistono conventi, centri di formazione alla vita 
religiosa, parrocchie, scuole, strutture sociali, ospedali, lebbrosari, centri di 
accoglienza, cooperative di lavoro ecc.

Per ulteriori informazioni:
Lape Communication Concept, Ufficio Stampa Missionari Cappuccini
Daria Luraschi, Alessandra Nicali
Tel. 335-8071111
E-mail: d.luraschi@lapecommunication.com; a.nicali@lapecommunication.com

Link: missioni.org

Responsabile pubblicazione:
Alessandra Nicali

di Lape Communication Concept

    INFORMAZIONI CORRELATE   

   

  - Informazioni sull'autore della notizia 
  - Vedi altre news scritte da questo autore 

  VARIE:
  Leggi anche le altre notizie e gli articoli sullo stesso tema

  EDITORIA SOCIALE:
  Pubblica questo testo su:        

 Vai alla versione stampabile di questa news |  Crea file PDF 

    

Powered by PuntoWeb.Net S.r.l.

 Web Site : freeonline.it
 Date : 03/10/2009
 Security copy : -665319138.pdf
 Copyright : freeonline.it

http://www.freeonline.org/cs/com/cs-70064/Natale_2009_un_regalo_semplice_per_un_contributo_straordinario

2/2
Missionari cappuccini

http://www.freeonline.org/cs/com/cs-70064/Natale_2009_un_regalo_semplice_per_un_contributo_straordinario

