Pasqua
solidale
per la rinascita di una vita

tà
ni

g
i
d

Gentili sostenitori e amici,
sempre più andiamo verso un periodo di evoluzione
socio-solidale e molte aziende si interrogano su come
avere una visione sul futuro sostenibile della società.
Per questo proponiamo iniziative
che coinvolgono aziende e privati in una economia
che si rivolge al sociale dove al centro
si mette il recupero della persona e la sua dignità.
Ci permettiamo di presentarci e di presentare
le nostre iniziative perché coinvolti “involontariamente
in questa economia circolare” che vorrebbe vedere
un futuro sempre più di etica solidale.
Ogni anno nei periodi Natalizio e Pasquale,
tramite “UN DOLCE AIUTO”, proponiamo alle aziende
e ai privati panettoni, colombe, ceste,
e altri prodotti di ottima qualità.
Partecipando alle nostre iniziative, come già
stanno facendo altre aziende e brand importanti,
sosterrai la nostra missione di accoglienza.
Anticipatamente
vi ringraziamo dell’attenzione e disponibilità.
Contiamo anche su di te,
AIUTACI AD AIUTARE,
c’è più gioia nel dare che nel ricevere!
L’Associazione Gesù Confido in Te

ACCOLTI CON AMORE
Il progetto Accolti con Amore
nasce nel 2008 dopo un pellegrinaggio
organizzato gratuitamente
per persone di strada e si rivolge
a ragazzi con forti disagi sociali con lo scopo
di recuperarli in toto attraverso un programma
lavorativo e spirituale e con un graduale reinserimento
nella società.
Per saperne di più visita il sito:

www.accolticonamore.org

L’Associazione non ha sovvenzioni statali,
ma si sostiene grazie a volontari
e alla generosità di molte persone sensibili
e attente verso il prossimo.
Oltre all’aiuto dei nostri amici,
l’Associazione si sostiene in diversi modi
come cene di solidarietà, vendita dei prodotti
della terra, oggettistica religiosa, etc.
Acquistando e facendo conoscere i nostri
prodotti ci aiuterai nella missione diventando,
di fatto, anche tu protagonista di quest’ opera.

ho 33 anni e sono di Verona, sin da piccolo ero iperattivo e per questo evitato un po’ da tutti. A causa di questo si
accumulava dentro di me sofferenza e
rabbia che cercavo di coprire con la
violenza, per essere leader, e con l’alcool; a causa di questo sono arrivato ad
eccedere su ogni aspetto. Nel momento in cui ho perso tutto, tanto che non
volevo più vivere, sono stato a Medjugorje, dove ho conosciuto l’Associazione e ho voluto “provarci”. In questi 26
mesi ho riscoperto di essere amato da
Dio e grazie al percorso di Fede cerco di mettere in pratica ciò che ogni
giorno apprendo per vivere una vita
fondata sulla pace e sull’amore. Tutto
questo sta portando frutti importanti
anche nel rapporto con i miei genitori
e la mia famiglia di origine.

Sono Sebastiano,

ho 40 anni e sono laureato. Ero fidanzato, avevo una casa, una macchina e
gli affari andavano bene, apparentemente non mi mancava niente, ma

l’egoismo e una vita superficiale mi
hanno portato a una sofferenza interiore talmente grande che dovetti essere ricoverato in clinica psichiatrica
dove per risolvere il mio caso hanno
dovuto riempirmi di psicofarmaci. Per
me la vita non aveva più un senso ed
ero costantemente tentato di farla
finita. Grazie al percorso e a persone
che vogliono il mio bene, ora il senso
della mia vita è lasciarmi guidare da
Dio, attraverso i fratelli, per realizzare il progetto che Lui ha per me, anche
se ancora non l’ho scoperto, ma sono in
cammino fiducioso!!!

Mi chiamo Alberto,

ho 34 anni, vengo da un paese in provincia di Padova. Il mio passato turbolento fatto di eccessi, furti e altro
mi ha completamente svuotato e ha
cambiato il modo di vedere la vita. Accompagnato in Associazione da persone che mi amano, sto imparando molte
cose belle, un tempo a me sconosciute. Una delle più belle è stata quella
di riuscire a vivere con altri fratelli,

riuscire a vedere i doni in ognuno di
loro e comprendere che il prossimo
non è un ostacolo ma un DONO... Inoltre grazie alla preghiera ho scoperto
che le bellezze che abbiamo sono più
grandi delle mancanze e miserie. Ringrazio Maria che a Medjugorje mi ha
dato una nuova vita e sta conducendo
la mia anima ad acque tranquille, cioè
al Padre.

Ciao, sono Antonio,

vengo da un passato di abuso di droga
e concupiscenza; da 2 anni, gran parte
trascorsi a Medjugorje, sono parte di
questa comunità che però io definisco:
famiglia. Proprio a Medjugorje ho sperimentato un amore che non conoscevo, l’Amore di Dio, e grazie a questo
faccio fatica a pensare di tornare,
per ora, ad una vita “normale” perchè
di certo mi porterebbe ad una vita di
peccato. Ogni giorno, nei momenti di
preghiera, ma anche di lavoro, chiedo
perdono e ringrazio il Signore per il
dono della salvezza che viene da Lui in
modo gratuito.
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Ciao, sono Andrea,

UN DOLCE AIUTO
E’ una delle iniziative che promuoviamo ogni anno nei periodi natalizio
e pasquale per sostenere la nostra missione che coinvolge aziende e
privati. L’iniziativa “Un Dolce Aiuto” serve all’autosostentamento e
al finanziamento della ristrutturazione di una casa di accoglienza situata
a Medjugorje, luogo di fondamentale importanza per il nostro percorso
comunitario. Anche quest’anno, come ormai da 7 anni, proponiamo
panettoni, colombe, e ceste di primissima qualità confezionate
in modo esclusivo e personalizzato.
Quest’anno contiamo anche sul tuo aiuto...

PRODOTTI
I prodotti “UN DOLCE AIUTO” sono eccellenti non solo per gli ingredienti
di primissima qualità, ma anche per l’amore, la passione e l’impegno
che volontari e ragazzi più anziani, mettono in questo progetto.
Le confezioni dei nostri prodotti sono realizzate a mano
e singolarmente adornate con il sigillo
di garanzia “Un Dolce Aiuto” che ne certifica la qualità.

UOVA AL CIOCCOLATO

COLOMBE

Anche a Pasqua proponiamo,
da qualche anno, le nostre uova pasquali
di primissima qualità perchè fatte
con ingredienti eccellenti che compongono
un uovo al cioccolato dal sapore delicato.
Il gusto viene avvalorato
dal duplice scopo di servizio/aiuto.
Servizio per dare sempre
più attenzione ai nostri clienti,
e aiuto perchè con la vostra
adesione ci aiutate ad aiutare.
I tuoi clienti e amici troveranno
in tutto ciò una doppia sorpresa,
quella dentro l’uovo ma anche
il gesto d’amore che hai fatto verso
i ragazzi bisognosi d’aiuto.

Realizzate da un’ importante azienda
del vicentino, hanno una qualità eccellente
e sono molto apprezzate dai nostri clienti,
che ogni anno le acquistano sia per dare
il loro contributo all’associazione, sia per
la loro bontà. Un morbido dolce lievitato,
con canditi di arancia e una croccante
copertura di glassa alle mandorle.

Colombe e Agnelli con e senza canditi
farciti al cioccolato o crema pasticciera
DA 500 GR 10.00 € - DA 350 GR 7,00 €
CIOCCOLATO AL LATTE E FONDENTE

INCARTATE DA 700 GR 7.00 €
LATTA DA 700 GR 10.00 €

VASSOIO pasquale

Per la prima volta quest’anno abbiamo pensato di proporvi un vassoio
molto originale da regalare ai vostri amici, parenti e dipendenti che
può avere molteplici usi per la vostra casa, come porta piante,
menage olio aceto sale pepe, centrotavola portafrutta, e altro...
Vi proponiamo 3 diversi VASSOI:

Vassoio PALME

COLOMBA SU LATTA
DA 700 GR,
UOVA al CIOCCOLATO:
3 da 100 gr,
1 da 150 gr,
1 da 220gr
26,00 €

Vassoio PRIMAVERA

COLOMBA
SU LATTA DA 700 GR,
ROMAGNA DOC SPUMANTE,
UOVO AL CIOCCOLATO 100 GR,
19,00 €

Vassoio PASQUA

COLOMBA
SU LATTA DA 700 GR,
ROMAGNA DOC SPUMANTE,
UOVA AL CIOCCOLATO 220 GR,
NOCCIOLATA 400 GR,
29,00 €

Come aiutarci
Ci sono diversi modi
per aiutare l’iniziativa:
• acquistando come azienda
per i tuoi dipendenti e clienti
• acquistando come privato per fare un
regalo a te stesso o ai tuoi amici
• promuovendo la nostra iniziativa alle 		
aziende segnalandocene altre che
possano essere interessate
e che contatteremo: passaparola!
• organizzando nella tua zona
iniziative di promozione
tipo banchetti parrocchiali o altro
• proponici tu qualche iniziativa...

resurrezione

Pasqua, giorno
di resurrezione
contribuisci
a far risorgere
una nuova vita
con “Un Dolce Aiuto”

COME ACQUISTARE
Puoi contattarci al 393 8488449
per avere un incontro esplicativo
nel quale saremo lieti di portarti un
prodotto di assaggio oppure vai al sito

www.accolticonamore.org

nella sezione - “Un Dolce Aiuto”
(aziende o privati) dove potrai visionare
i nostri prodotti e chiedere
informazioni compilando il form
che troverai nel sito.
Inserisci i tuoi dati aziendali, fino ad
un certo numero di panettoni la nostra
associazione potrà rilasciarti una
regolare ricevuta che ti verrà
spedita dopo l’acquisto dei prodotti,
per le ceste e superato il numero
stabilito di colombe dovremmo
rilasciarti fattura con una P. Iva
a noi correlata.
La merce potrà essere ritirata presso
la nostra sede o consegnata a domicilio
con un contributo che verrà comunicato
al richiedente e che sarà adeguato
al luogo di destinazione.
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“Dopo aver conosciuto
questa Associazione, per dare

il mio aiuto, ho deciso di acquistare
i panettoni e i pandori... visto il grande
successo che hanno avuto,
li ho ricomprati e donati ai miei amici
e parenti... è proprio bello aiutare!”
Silvana De Santis

CONTATTI: Associazione Gesù confido in Te ODV
Tel.: 393 8488449
E-mail: info@accolticonamore.org
Sito Internet: www.accolticonamore.org
Facebook: Accolti con amore

