
Progetti finanziati 
nella Quaresima 
di fraternita  2017 

 

Centro Missionario Diocesano 

Piazza S. Eusebio, 10  

presso Seminario Arcivescovile 

Telefono: 0161213425 

Indirizzo di posta elettronica: 

missioni.vercelli@tin.it 

Sito internet:  

www.missio.vercelli.it 

Vai sul sito:Vai sul sito:Vai sul sito:   
http://www.missio.vercelli.it/?page_id=5184http://www.missio.vercelli.it/?page_id=5184http://www.missio.vercelli.it/?page_id=5184   

   

Potrai vedere tutta la documentazione relativa Potrai vedere tutta la documentazione relativa Potrai vedere tutta la documentazione relativa 

a questi progetti e farti un’idea di cosa si muo-a questi progetti e farti un’idea di cosa si muo-a questi progetti e farti un’idea di cosa si muo-

ve attorno al nostro Progetto Quaresima di ve attorno al nostro Progetto Quaresima di ve attorno al nostro Progetto Quaresima di 

fraternità.fraternità.fraternità.   

Per il 2018 la Quaresima di fraternità compren-Per il 2018 la Quaresima di fraternità compren-Per il 2018 la Quaresima di fraternità compren-

de anche il sostegno al viaggio del Gruppo Gio-de anche il sostegno al viaggio del Gruppo Gio-de anche il sostegno al viaggio del Gruppo Gio-

vanile Missionario che porterà una quindicina vanile Missionario che porterà una quindicina vanile Missionario che porterà una quindicina 

di giovani della nostra diocesi in visita alle mis-di giovani della nostra diocesi in visita alle mis-di giovani della nostra diocesi in visita alle mis-

sioni vercellesi in sioni vercellesi in sioni vercellesi in 

Mozambico.Mozambico.Mozambico.   

aiutaci  anche tu.... 

Chi sostiene questa 

realtà in Bolivia è 

l’Operazione Mato 

Grosso. 

Tra i numerosi siti di 

riferimento: 

http://

www.donbosco3a.it/ 



Inhassoro è missione Diocesana Vercellese 

con la presenza dei  2 missionari “fidei 

donum” Don Pio Bono e Caterina Fassio 
 

A Guaratinguetà operano le Suore figlie di Sant’Eusebio, 

congregazione con Casa Madre in Vercelli. 

Uno dei loro siti è il seguente: 

http://it.santoeusebio.org.br/ 

 

I padri Oblati di Maria Immacolata in Vercelli con-

dividono con la Fraternità della Trasfigurazione la 

gestione della Basilica di Sant’Andrea. Hanno mis-

sioni in tutto il mondo ed anche a Quetafine. 

Il loro sito di riferimento è il seguente: 

http://www.omimed.eu 


