
14 luglio - agosto 2017

» devolvendo il 5 per mille 
delle imposte
basta inserire il nostro codice fiscale 
93020840232 e firmare nell’apposito 
spazio della dichiarazione dei redditi 

delle persone fisiche (inclusa la certificazione unica per chi non è obbligato a 
presentare la dichiarazione): con questi fondi ogni anno contribuiamo a pro-
getti di promozione umana e sociale: basta una firma per fare la differenza!

Un aiuto 
che non costa nulla

Codice fiscale: 93020840232

In oltre trent’anni di 
attività, ABCS ha erogato 
diversi milioni di euro ai 
progetti nelle Missioni 
degli Stimmatini: 
dalle microiniziative ai 
programmi pluriennali, 
tutte le attività sono state 
sostenute grazie alla 
generosità di molti.

» donando 300 punti 

i clienti dei supermercati Migross possono devolvere 300 punti a ABCS e Missionari Stimmatini: il Gruppo Migross, 
poi, converte tutti i punti devoluti in un contributo in denaro: in questi anni sono state 
sostenute le attività educative e sanitarie in Tanzania, la realizzazione dei nuovi 
alloggi nella missione di Msolwa, l’acquisto della nuova ambulanza per il centro 
sanitario di Msange. Con la campagna 2017/2018 continua l’impegno per acquistare 
attrezzature e materiale scolastico per la Scuola Primaria Amani di Kisanga.

Grazie a tutti i contribuenti 
che hanno già devoluto 

il loro 5 x mille e 
a tutti i clienti dei 

Supermercati Migross!!!

La vigilia della festa della Divina Misericordia, il vescovo 
ausiliare di Kochi, Mons Emiritus Thomas Chakkiath, ha 
inaugurato la nuova cappella del seminario di Kurumassery, 
nel Kerala, dove risiede la comunità Stimmatina Indiana.
Essa è dedicata alla “Divina Misericordia delle Cinque 
Piaghe”.
In quell’occasione hanno emesso i voti perpetui i nostri con-
fratelli Jobin Thayyil e Nidhin Kottavathukkal nelle mani 
di p. Joseph Winai, provinciale della provincia della Stella 
Mattutina, delegato dal padre provinciale della provincia 
della Madonna della Speranza. 

Un’ora prima dell’inaugurazione della cappella abbiamo ri-
cevuto dalla Polonia una reliquia di Santa Faustina.
Ogni venerdì teniamo nella cappella un ritiro per i fedeli e 
ogni domenica pomeriggio uno studio della Bibbia e l’ado-
razione, aperta ai fedeli.
In maggio abbiamo organizzato due ritiri residenziali nella 
nostra casa, ciascuno di quattro giorni, uno per ragazzi e 
uno per adulti.
La comunità del Kerala ringrazia tutti gli amici per il soste-
gno economico e le preghiere.
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