
Milano, ..................

Nel giorno del nostro matrimonio 
abbiamo deciso di aiutare i bambini 
della zona di Singngat in India 
contribuendo alla costruzione di una 
cisterna per l’acqua per la loro scuola.
Grazie per aver condiviso con noi 
questo giorno speciale.

Anna e Marco
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dimensione della pergamena 6,5 
cm x 10 cm circa
su ogni foglio pergamena formato 
A4 ne vengono stampati 7 
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Milano, ..................

Nel giorno della mia Prima 
Comunione ho deciso di aiutare 
i bambini della zona di Singngat 
in India contribuendo alla 
costruzione di una cisterna per 
l’acqua per la loro scuola.
Grazie per aver condiviso con 
me questo giorno speciale.

                                          Luca
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