
 
 
 
 
 
 
Carissimi amici e sostenitori delle missioni, 
 
nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo, sempre motivati dal sostegno all’opera dei nostri 
missionari, ti presentiamo le proposte della nostra campagna di Natale 2013. 
 
Come sempre, il ricavato delle nostre iniziative, verrà utilizzato dai 
missionari cappuccini per sostenere le opere in favore delle persone più 
bisognose in Brasile, Costa d’Avorio, Cameroun, Thailandia ed Eritrea. 
 
Le confezioni natalizie le proponiamo con i prodotti del nostro marchio 
“IL PARADISO DEL GUSTO”, una gamma di prodotti artigianali dal 
sapore unico, oltre alle numerose leccornie tipiche provenienti da varie 
regioni italiane con le quali potrai personalizzare le tue confezioni per 
rendere ancora più gradita la tua STRENNA NATALIZIA. 
 
Ti aspettiamo nel nostro spazio espositivo per visitare “LA MONASTICHERIA”, che raggruppa i migliori 

prodotti gastronomici (biscotti, mieli, vini, liquori, birre) oltre ad olii di 
essenze, creme per il corpo e oggetti d’artigianato provenienti dai diversi 
monasteri italiani, tesori della tradizione monastica tramandata nel tempo. 
 
Ci siamo impegnati a contenere al massimo i prezzi e a garantire la qualità dei 
prodotti. 
 
Ti ricordiamo che possiamo spedire direttamente tutte le tue confezioni 
natalizie. Per avere un preventivo sul tipo di strenna e i relativi costi di 

spedizione non esitare a contattarci. Sul nostro sito puoi trovare le nostre confezioni e le istruzioni per 
procedere ad elaborare l’ordine. 
 
Per chi vuole fare un regalo dal significato del tutto speciale,  
LA MOSTRA MISSIONARIA offre da molti anni un vero “mercato” di oggetti 
provenienti da tutto il mondo ed articoli di artigianato etnico (presepi, 
mobili, soprammobili, bigiotteria, ecc.). 
 
Anche il diffondere queste possibilità ai tuoi amici e conoscenti è un modo 
per aiutare le missioni, permettendo ad altre persone di conoscere l’opera 
dei nostri missionari.  
 
Ti aspettiamo a trovarci, saremo aperti al sabato e domenica dal 26 ottobre, e in dicembre dal martedì alla 
domenica. 
 
Siamo a tua disposizione per qualsiasi chiarimento. 
Cordiali saluti. 

            
         (segretario provinciale missioni estere frati cappuccini) 
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