
 

  Natale 2020: Donare è dare ... Donare è 
amore! 
 

Carissimi soci, carissimi tutti, 

Siamo arrivati alla fine di questo 2020 che a tratti è risultato molto difficile un po’ per tutti. Ma tra poco arriverà il 

periodo più bello dell'anno, quello più ricco d’amore ... IL NATALE! 

Per questa occasione vorremmo condividere con voi un nostro pensiero: 

“PER NOI DONARE SIGNIFICA CONSEGNARE NELLE MANI DI QUALCUN ALTRO UN BENE. 

È UN GESTO D’AMORE CHE NON CHIEDE NIENTE IN CAMBIO, SE NON DI VEDER SBOCCIARE IL SORRISO E LA      

SPERANZA NELLA VITA DI CHI LO RICEVE “ 

 

Quest’anno Amaf Monza Onlus sostiene il progetto del Registro Nazionale della Colangite Biliare Primitiva (anno 

2021), chiediamo di aiutarci anche per tutti gli altri progetti in cui Amaf crede. 

 

Abbiamo anche pensato che potreste fare un regalo a nome di un vostro caro, di un amico, di una famiglia, una 

donazione che Amaf provvederà a devolvere alla ricerca mandando allo stesso tempo una lettera di ringraziamento 

alla persona da voi scelta a nome della quale ci arriverà la donazione. 

Di seguito vi indichiamo come fare la donazione: dopo aver effettuato il bonifico su cc di Amaf ( IBAN: IT 69A 03032 

33430 010000004495), mandateci via mail (info@amafonlus.it) il nominativo della persona a cui volete fare questo 

regalo e noi provvederemo ad inviarvi a mezzo mail la lettera di ringraziamento che potrete condividere con la 

persona a cui avete fatto il dono. 

Grazie mille di cuore a chi vorrà sostenerci e a tutti voi i nostri più cari auguri di Buon Natale!!! 

 

Vi lasciamo con un pensiero di Madre Teresa di Calcutta  

“Non è tanto quello che facciamo ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto 

amore mettiamo nel dare “ 

 

Auguri  

Lo staff di Amaf 
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