
in questa occasione speciale ho scelto di sostenere  l'associazione epac onlus
che si occupa di chi è affeo da una malaia del fegato nella speranza che 
questo piccolo gesto possa aiutarli.

         

SIAMO LIETI DI ANNUNCIARE

LA NASCITA

PARROCCHIA
DI SAN VITO

ORE 11,45
MILANO

20 maggio 2021

Maria Antonietta



in questa occasione speciale ho scelto di sostenere  l'associazione epac onlus
che si occupa di chi è affeo da una malaia del fegato nella speranza che 
questo piccolo gesto possa aiutarli.

         

SIAMO LIETI DI ANNUNCIARE

LA NASCITA

PARROCCHIA
DI SAN VITO

ORE 11,45
MILANO

20 maggio 2021

Luigi Maria



in questa occasione speciale ho scelto di sostenere  l'associazione epac onlus
che si occupa di chi è affeo da una malaia del fegato nella speranza che 
questo piccolo gesto possa aiutarli.

         

SIAMO LIETI DI ANNUNCIARE

IL BATTESIMO

PARROCCHIA
DI SAN VITO AL GIAMBELLINO, MILANO

ORE 16,30

20 maggio 2021

è nata

Francesca



in questa occasione speciale ho scelto di sostenere  l'associazione epac
onlus che si occupa di chi è affeo da una malaia del fegato nella speranza
che questo piccolo gesto possa aiutarli.

         

SIAMO LIETI DI ANNUNCIARE

IL BATTESIMO DI

12 MARZO 2021
PARROCCHIA DI SAN VITO

ORE 16,30

Anna Maria



in questa occasione speciale ho scelto di sostenere  l'associazione epac
onlus che si occupa di chi è affeo da una malaia del fegato nella speranza
che questo piccolo gesto possa aiutarli.

         

SIAMO LIETI DI ANNUNCIARE

IL BATTESIMO DI

12 MARZO 2021
PARROCCHIA DI SAN VITO

ORE 16,30

Federico



in questa occasione speciale ho
scelto di sostenere  l'associazione

epac onlus che si occupa di chi è
affeo da una malaia del fegato
nella speranza che questo piccolo

gesto possa aiutarli.

         

SIAMO LIETI DI ANNUNCIARE

IL BATTESIMO DI

12 MARZO 2021
PARROCCHIA DI SAN VITO

VIA GIAMBELLINO 10 MILANO

ORE 16.30

Alessandra



in questa occasione speciale ho
scelto di sostenere  l'associazione

epac onlus che si occupa di chi è
affeo da una malaia del fegato
nella speranza che questo piccolo

gesto possa aiutarli.

         

SIAMO LIETI DI ANNUNCIARE

IL BATTESIMO DI

12 MARZO 2021
PARROCCHIA DI SAN VITO

VIA GIAMBELLINO 10 MILANO

ORE 16.30

Alessandra



in questa occasione speciale ho scelto di sostenere  l'associazione
epac onlus che si occupa di chi è affeo da una malaia del fegato
nella speranza che questo piccolo gesto possa aiutarli.

         

ANNUNCIAMO

IL BATTESIMO

12 MARZO 2021
PARROCCHIA DI SAN VITO

VIA GIAMBELLINO 10 MILANO

ORE 16.30

è nata

Federica



in questa occasione speciale ho scelto di sostenere  l'associazione
epac onlus che si occupa di chi è affeo da una malaia del fegato
nella speranza che questo piccolo gesto possa aiutarli.

         

ANNUNCIAMO

IL BATTESIMO

12 marzo 2021
PARROCCHIA DI SAN VITO

VIA GIAMBELLINO 10 MILANO

ore 16.30

è nata
Emanuela



in questa occasione speciale ho scelto di sostenere  l'associazione
epac onlus che si occupa di chi è affeo da una malaia del fegato
nella speranza che questo piccolo gesto possa aiutarli.

         

ANNUNCIAMO

IL BATTESIMO

12 marzo 2021
PARROCCHIA DI SAN VITO

VIA GIAMBELLINO 10 MILANO

ore 16.30

è nato
Gianmarco



in questa occasione speciale ho scelto di sostenere  l'associazione
epac onlus che si occupa di chi è affeo da una malaia del fegato
nella speranza che questo piccolo gesto possa aiutarli.

         

ANNUNCIAMO IL BATTESIMO DI

12 marzo 2021
PARROCCHIA DI SAN VITO

VIA GIAMBELLINO 10 MILANO

ORE 16.30

Luca



in questa occasione speciale ho scelto di sostenere  l'associazione
epac onlus che si occupa di chi è affeo da una malaia del fegato
nella speranza che questo piccolo gesto possa aiutarli.

         

ANNUNCIAMO IL BATTESIMO DI

12 marzo 2021
PARROCCHIA DI SAN VITO

VIA GIAMBELLINO 10 MILANO

ORE 16.30

Luisa




