AGLI AMICI ITALIANI E MIGRANTI
CHE ABITANO NELLA NOSTRA PARROCCHIA
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In occasion of our Migration Sunday

In occasione della Domenica delle Migrazioni

which will take place on

che avrà luogo

SUNDAY 14 JANUARY 2018

DOMENICA 14 GENNAIO 2018

we are pleased to invite you to a friendly

siamo lieti di invitarvi ad un incontro di

meeting to consolidate the relationship between

amicizia per consolidare le relazioni tra la

our Parish community and the migrant families

nostra parrocchia e le famiglie di immigrati che

who live in our territory.

vivono nel nostro territorio.

We are also pleased to pray together
if you wish

Siamo lieti di pregare insieme,
per chi lo desidera,

at ……… at the celebration of
Holy Mass.

alle ore ……… alla celebrazione della
Santa Messa.

Looking forward to meeting you
and spending some time together!

In attesa di conoscerci, vederci,
trascorrere un po’ di tempo insieme,
vi salutiamo cordialmente!

With best wishes,
The Parish Priest and Caritas
Phone: …………………….

Il parroco e la Caritas parrocchiale
Tel: ……………………
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