UN CAPPOTTO CHE SI PRENDE CURA DI TE
Raccolta di Beneficienza e Cura Comunitaria
Beit Shalom Messianic Congregation, Pozzuoli, Italy

Perugia, Italia
UN CAPPOTTO CHE SI PRENDE CURA DI TE
Perugia e’ il cuore dell’Italia e dal cuore della nostra nazione che abbiamo pensato di iniziare
questa raccolta di beneficienza per tutti i bambini e adulti che non possono ricevere il calore di
un cappotto per l’inverno.
Per favore NON BUTTATE NEL CASSONETTO, ma portate / spedite I Vostri cappotti
invernali indossati e lavati presso la IMBI – Istituto Biblico Messianico Italiano Perugia tra le
10.00 del Mattino e le 18.00 del Pomeriggio (previo cambiamenti):
dal Giovedì 3 Dicembre a Giovedì 10 Dicembre 2020
Perugia IMBI Italian Messianic Bible Institute
I cappotti donati saranno distribuiti ai bambini e adulti nelle nostre comunità in Italia e all’estero
che ne hanno bisogno previo riconoscimento da parte delle organizzazioni comunali e statali che
ne faranno richiesta in maniera sicura e senza alcun costo
Dona il Calore del Cuore
Domande?
English: Please contact Beitshalomkehilat@gmail.com
Italiano: Per favore contatta Beitshalomkehilat@gmail.com

CARE WITH A COAT
Charity Collection and Community Care
Messianic Congregation Beit Shalom, Pozzuoli, Italy

Perugia, Italy
CARE WITH A COAT
Perugia is the heart of Italy and from the heart of our nation we have decided to start this charity collection
for all children and adults who cannot receive the warmth of a coat for the winter.
Please DO NOT THROW YOUR COAT IN THE BIN, but bring / send your winter coats worn and washed
at the IMBI - Italian Messianic Biblical Institute, Perugia between 10.00 AM and 6.00PM (subject to
changes):
from Thursday 3 December to Thursday 10 December 2020
at IMBI Italian Messianic Bible Institute
The donated coats will be distributed to children and adults in our communities in Italy and abroad who need
them, subject to recognition by the municipalities and state organizations who will request them safely and at
no cost
Gives the Warmth of the Heart
Questions?
English: contact Beitshalomkehilat@gmail.com
Italian: Please contact Beitshalomkehilat@gmail.com

