GRUPPO MISSIONARIO “A PIENE MANI”
Parrocchia S.Maria Assunta – U.P. Sovizzo

2018 UN ANNO INSIEME
Ringraziamo quanti hanno visitato il mercatino di Natale, dimostrando sensibilità e attenzione verso
persone in difficoltà. Desideriamo inoltre informare la Comunità sulle tappe e i momenti che hanno
scandito l’anno appena concluso.
Sono stati dati € 700,00 a suor Sandra
Bortolotto per un progetto di sostegno
scolastico a Scutari in Albania

E’ stato inviato alle suore di Maria Saveriane un
contributo di € 500,00 a sostegno del Centro
Betania in Congo che offre cure ortopediche a
persone affette da patologie neurologiche.

Sono stati consegnati € 500,00 all’Ufficio
Missionario Diocesano per un progetto di
assistenza sanitaria ad Hawassa nella regione
Sidamo - Etiopia
Abbiamo aiutato un rifugiato nel suo progetto
di ricongiungimento familiare con un contributo
di € 100,00.

Abbiamo continuato a diffondere i prodotti del
Commercio Equo e Solidale in collaborazione con
la Cooperativa Unicomondo.
La formazione è fondamentale: abbiamo quindi
continuato a proporre occasioni di
approfondimento su temi legati al mondo
missionario.

Abbiamo consegnato € 100,00 a sr. Silvana
Carraro Asomani missionaria nelle Filippine e
Papua Nuova Guinea, durante la sua
testimonianza a Sovizzo per la Giornata dei
Poveri.
Abbiamo contribuito con € 500,00 alle spese
mediche di una famiglia straniera in difficoltà
economiche.

Durante il mese di ottobre abbiamo pregato per
le missioni e celebrato la Giornata Missionaria
Mondiale con la testimonianza di due volontari
CUAMM in Africa .
In collaborazione con il gruppo Accoglienza e il
gruppo Caritas abbiamo celebrato la Giornata
dei Poveri con testimonianze di persone, anche
della nostra Comunità, con esperienze di
vicinanza.

Inviando all’Ufficio Missionario Diocesano
€ 200,00 ci siamo impegnati a sostenere un
seminarista delle Chiese di missione
Abbiamo contribuito con € 500,00 al nuovo
progetto di CUAMM Medici con l’Africa “Prima
le mamme e i bambini, 1000 di questi giorni” in
sette Paesi dell’Africa
Abbiamo inviato un contributo di € 500,00
tramite l’Ufficio Missionario Diocesano al Kiran
Village sorto alla periferia di Varanasi – India.
Qui il dr. Moreno Toldo di Sarcedo svolge un
prezioso lavoro per la prevenzione di handicap
nei villaggi rurali.

Per contatti: Francesca 0444-536227

Sono stati consegnati a don Francesco € 400,00
per le necessità dell’Unità Pastorale.

Il Foglio di comunicazione che periodicamente
mettiamo a disposizione offre spunti di
riflessione e ci aiuta a guardare il mondo a 360°
Un grazie a tutte le persone che con la
preghiera, con l’attenzione, con la sobrietà sono
dalla parte dei poveri. Rivolgiamo l’invito a
tenere sempre accesa la luce della Missione.
Il gruppo si incontra il mercoledì una volta al
mese presso il Centro dell’Unità Pastorale di
Sovizzo al piano.

Marilena 0444-536434

