
Buona Pasqua!!!
"Ringraziamo Dio di concederci 

una vita serena. Festeggiamo con 

Voi la Pasqua dalla Don Bosco 

Children Fund in Cambogia"



Saluti da Don Bosco Childen Fund Cambogia!

The Faculty Sports 

Committee is 

currently looking or 

more volunteers to 

help with the event 

preparations.

E’ Pasqua! In questa occasione, Vi vogliamo ringraziare della Vostra generosità e 

del Vostro costante supporto. I bambini della Cambogia sono in una situazione 

molto critica. Molti dei loro bisogni primari non sono soddisfatti, sono esposti 

all’abuso, alla malnutrizione e non hanno accesso a un minimo di istruzione. Il 

Vostro contributo cambia loro il futuro. Grazie a Voi i nostri bambini vivono in un 

ambiente sano colmo di gioia e di pace. Vi siamo immensamente grati per il 

grande gesto che fate per garantire loro una vita migliore. L’amore e la cura che 

Voi mostrate ai bambini è ammirevole!

 

Mentre celebriamo con gioia la resurrezione di Gesù è bello pensare 

all’importanza del sorriso di un bambino. I sorrisi e le risate dei bambini 

cambiano il nostro umore e fanno del mondo un posto migliore. Non c’è niente di 

più bello del vedere un bambino o una bambina che ridono felici. Il sorriso di un 

bambino a scuola non ha prezzo. Grazie al Vostro amore e cura, i piccoli 

imparano, giocano e cantano felici insieme ai loro compagni. Noi proteggiamo ed 

educhiamo I bambini cambogiani con amore e offriamo loro una vita dignitosa.

 

I bambini sono il futuro della nostra società, proprio come siamo stati noi. 

Prendiamocene cura perchè essi saranno il grande Tesoro dell’umanità!

CARI AMICI E BENEFATTORI:



Don Bosco Children Fund può continuare ad operare in Cambogia grazie al Vostro 
supporto. Voi ci date l’opportunità di sostenere e difendere i diritti dei bambini e di 

assicurare loro una istruzione.
 

Grazie infinite per continuare a supportarci. La Pasqua è rinnovamento. 
Trasformiamo la nostra vita in qualcosa di nuovo. Continuando a lavorare insieme 
con rinnovato entusiasmo potremo assicurare ai bambini il punto di partenza per 

un futuro luminoso. Tutto questo è semplicemente Grande ed ha un valore 
inestimabile

 

azieGrra
rm

az
i

GrGrara
i

mento.n
e i

ent
in
ontoe

r
nnt



Vi auguriamo una Felice e Serena Pasqua

Don Bosco Children Fund Cambodia


