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oggi mi sento...

La vera amicizia consiste nel poter rivelare all’altro la verità del cuore.
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ri!!!
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partecipare al III Concorso Europeo
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e
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Ora sono in arrivo i bimbi del Catech
tro giardino; dobbiamo preparare,
l’inizio della bella stagione qui, nel nos
per accoglierli con simpatia.
Ciaooooo.
Il mese prossimo ti racconterò tutto.
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Le nonne e i nonni sono la nostra forza e la nostra saggezza.

Nella
Nel Quartiere
Comunità

VIVIAMO
LA GIOIA PASQUALE!
Risuscita in noi la gioia
la voglia di vivere,
il desiderio di sognare.
Facci persone di resurrezione
che non si lasciano fiaccare
dalla morte, ma riservano sempre
un germe di vita
in cui credere.

CEA SERVIZI

COOP. SOCIALE

Onlus

Ama la Terra, salvi il Mondo!
Via San Bernardino 148/A, 24126
Bergamo

tel 035 00637 11
info@ceaservizi.it
www.ceaservizi.it
C.F./C.I. 03743230165

Servizi offerti:

.. Collaborazione familiare
.. Organizzazione Eventi e Convegni
Pulizie Condominiali e Industriali
Formazione, sui temi della sostenibilità
.
Gestione di aree verdi e giardini
ambientale

Contattaci per informazioni e preventivi.
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