MATRIMONIO

La nostra vita insieme comincia regalando una speranza ai malati sostenendo AIL Associazione
Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma.
Dove c’e’ un grande amore ci sono grandi miracoli (Madre Teresa di Calcutta)
In occasione del nostro matrimonio vogliamo condividere con voi un gesto d’amore: una donazione
all’AIL, perché la nostra unione sia un contributo alla vita.
BATTESIMO

In occasione del mio battesimo i miei genitori e i miei nonni hanno scelto di compiere un gesto
d’amore. Con una donazione a AIL Ravenna regaliamo la speranza a coloro che hanno bisogno di
aiuto.
“Non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi.” (A. de Saint-Exupéry)
In occasione del mio battesimo mamma e papà hanno voluto festeggiare con un piccolo gesto
d’amore e di speranza affinché la gioia di questa giornata possa sostenere la vita.

COMUNIONE/CRESIMA

" Quello che facciamo è soltanto una goccia nell'Oceano, ma se non ci fosse quella goccia,
all'Oceano mancherebbe..." (Madre Teresa di Calcutta)
Noi la nostra piccola goccia l’abbiamo aggiunta pensando che questo gesto di solidarietà vi lasci
qualcosa di buono nel cuore, come lo è stato per noi. Papà, mamma ed io Vi ringraziamo per aver
condiviso questo momento.
In occasione della mia Prima Comunione io e i miei genitori abbiamo scelto di compiere un gesto
d’amore, devolvendo a AIL Ravenna la somma destinata alle mie bomboniere. Abbiamo regalato
una speranza a coloro che hanno bisogno di aiuto. Vi dedichiamo il loro sorriso per ricordare
insieme questo giorno speciale.
Il ricordo della mia Prima Comunione non sarà una bomboniera, ma un gesto d'amore e
speranza che io e i miei genitori abbiamo voluto dedicare a sostegno dell'AIL.
LAUREA

In occasione della mia Laurea ho scelto di compiere un gesto d’amore devolvendo a AIL Ravenna
somma destinata alle mie bomboniere, regalando una speranza a coloro che hanno bisogno di aiuto.
Vi dedico il loro sorriso per ricordare insieme questo giorno speciale.
Un traguardo importante da condividere con chi ha bisogno. Scegliendo le bomboniere di AIL
Ravenna ho deciso di contribuire a raggiungere un altro importante traguardo.
ANNIVERSARI
In occasione del nostro anniversario di nozze abbiamo voluto compiere un gesto d’amore. Con una
donazione a AIL Ravenna abbiamo regalato una speranza a coloro che hanno bisogno di conforto.
Vi dedichiamo il loro sorriso per ricordare insieme questo giorno davvero speciale
Vogliamo festeggiare i nostri 25 anni insieme con un gesto d’amore e speranza per coloro che
hanno bisogno di aiuto. Con una donazione a AIL Ravenna abbiamo scelto di sostenere la ricerca.

