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RIVISTA MENSILE DELLA PICCOLA OPERA DELLA DIVINA PROVVIDENZA









 






























 























































  





L’UCRAINA
AIUTIAMO

Campagna di solidarietà
a favore delle
comunità orionine
in Ucraina.
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Riferimenti bancari per il contributo “EMERGENZA UCRAINA”
BANCA INTESA SAN PAOLO - IBAN: IT57 S030 6909 6061 0000 0001 484
Intestato a: FONDAZIONE DON ORIONE ONLUS
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