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Carissimi,
pensando di farvi cosa gradita, quest’anno abbiamo cercato di raccogliere tutto ciò che è si è potuto
fare nelle nostre missioni grazie al vostro aiuto.
Abbiamo cercato di fare un elenco il più completo possibile, anche se sappiamo bene che alcune
realizzazioni ci saranno sicuramente sfuggite e forse sarete proprio voi a ricordarle!
Tutto questo vuole solo essere occasione perchè il nostro grazie e quello dei bambini e persone che avete
aiutato, possa essere ancora più grande e sentito, quasi che voi possiate coglierlo con mano e con noi lodare il
Signore che continua ad operare meraviglie.
Ancora carissimi auguri a voi e famiglia di Buon Natale e sereno Anno Nuovo!
Per la Comm.Missioni
dell’Istituto delle Maestre Pie dell’Addolorata
Sr AnnaMaria, Sr Domenica, Sr Adriana, Sr Karina, Sr Sabrina, Patrizia e Raffaella
BANGLADESH
DHAKA:
 adozioni a distanza di circa 1.000 bambini /
ragazzi / famiglie
 al Carlotta Center oltre 250 bambini, sia al
mattino che al pomeriggio, seguono le lezioni
dalla classe 1° alla 5°, più due classi di
alfabetizzazione
 inoltre si impartiscono corsi speciali di computer,
inglese, taglio e cucito, ricamo, cucina italiana e
cinese, per dare una opportunità di lavoro a tanti
ragazzi e adulti
 distribuzione di latte e cibo a famigli bisognose
RAJSHAHI:
 circa 100 donne hanno prodotto dei ricami grazie
ai quali hanno guadagnato, col proprio lavoro, un
minimo salario mensile.
 è stato donato cibo a famiglie bisognose e ai bimbi
della Parrocchia, circa una volta al mese
 si sono aiutate 10 famiglie con un contributo per
riparare la capanna.
 aiutati due Seminaristi molto poveri per
continuare il loro cammino di formazione
 donato un sari a 10 donne
 procede la costruzione della struttura per donne
violate
BRASILE
COLINAS
 scuola per 730 bambini (la città non ha molte
scuole e noi siamo molto richieste, soprattutto
perché accogliamo i bimbi che hanno alcuni
problemi fisici o intellettuali)







accogliamo gratuitamente 80 bambini grazie alle
adozioni a distanza scolastiche (materiale
scolastico e un pasto al giorno)
lavoro di accompagnamento alle famiglie più
povere, dando alimenti, medicine, pannolini per i
piccoli e latte. Lavoriamo insieme al giudice per
provvedere ciò che è necessario alle famiglie dei
nostri piccoli.
costruito il nuovo refettorio e la cucina della
scuola del quartiere Guanabara, per accogliere
meglio, in un luogo più salutare i nostri alunni.

FORTALEZA
 acquisto di una casa per il gruppo delle donne
dell’artigianato, dove riunirsi e lavorare
 aiuto e servizio nelle favelas della città
 adozione scolastica a distanza di 2 bambini
 acquisto di materiale scolastico
MARACANAÙ
 pagate le rette mensili di tre bambini che studiano
nella scuola privata;
 rinnovato le loro camerette facendole costruire in
falegnameria in legno affinché durino di più: 25
letti, 4 grandi armadi divisi in sei scompartimenti
ciascuno, per le camerette dei più piccoli.
 comprato degli armadi nuovi per il loro refettorio,
cucina e anche distributori d’acqua potabile
 acquistato di materiale didattico tipo: libri,
quaderni, zaini e divisa, che è obbligatoria in
Brasile.
 acquisto di medicine e spese sanitarie varie
TIMON
 adozione personalizzata scolastica di circa 40
bambini (materiale scolastico e un pasto al giorno)












verniciati porte e armadi della scuola
acquistate zanzariere per le finestre della scuola
riparato l’impianto elettrico nella scuola
riparazione fotocopiatrice della scuola
acquisto di dolci, caramelle e salatini per
festeggiare la giornata del fanciullo che in Brasile
si celebra il 12 ottobre
spese natalizie con la decorazione dell’ambiente,
palloncini, decorazioni natalizie, regalini per ogni
bambino e dolcetti.
acquisto di materiale didattico, in particolare la
carta per le attività varie e compiti
pagate le spese della luce (alcuni mesi soltanto)

MESSICO
LAS POMAS
 acquisto dei pigiami per l’inverno
 comprati gli zaini per la scuola
 le scarpe per l’estate
NAVOJOA
 materiale scolastico
 acquistato le tovaglie del refettorio
 acquisto di strofinacci per i piatti
 sostituiti alcuni tegami per la cucina, che erano
molto rovinati
OBREGON
 acquisto di materiale scolastico
 comprate le divise del collegio, le tute, camicette,
jumper
 acquisto dei libri di scuola
SICUICHO
 pagate le spese scolastiche dei 16 bambini adottati
a distanza
 comprato
cancelleria,
materiale
didattico
(cartelloni, colla calda, fotografie, fotocopie,
quaderni, etc.)
 comprati palloni da calcio
 acquisto degli strumenti per la “banda de guerra”
 pagato il professore de “banda de guerra” che
insegna a suonare il tamburo e la tromba
 acquistato del videoproiettore
 comprati giochi da giardino
 acquisto di attrezzi per educazione fisica
 comprato uno stereo portatile
 comprati i regali per la festa del giorno del
bambino (tradizione del Messico) e il gelato
 si è pagato un corso di aggiornamento per gli
insegnanti, perchè abbiano più preparazione e così

offrire una migliore qualità di studi ai bambini.
(corso, alimenti, autobus)
TEPATITLAN
 20 bambini/ragazzi adottati a distanza, di cui:
o 3 sono all’università
o 2 stanno iniziando a lavorare, ma hanno
ancora bisogno di aiuto
o per i 15 che rimangono le spese comuni si
suddividono nel seguente modo:
- iscrizione e rata della scuola
- materiale scolastico (i libri, i quaderni e
cartoleria).
- divise (jumper, divisa per lo sport,
scarpe di ginnastica, scarpe per la scuola
e maglie)
- cure mediche (visite mediche e
medicine)
ZIMBABWE
CHEGUTU
 adottati a distanza 107 bambini, provvedendo loro
alla divisa, materiale e retta scolastica
MONDHORO
 adottati a distanza 36 bambini provvedendo loro
di cibo, vestiti, cure mediche
 eseguito le riparazioni in tutta la casa
 costruito una cucina all'aperto da utilizzare quando
non c'è l'elettricità
 acquistato 15 materassi e alcuni letti
 acquistato 5 culle per i bimbi più piccoli
 acquistato 10 banchi e sedie per la stanza da
studio
 acquistato 2 tavoli e 12 sedie per la sala da pranzo
e 20 sedie di piccole dimensioni per i più piccoli
 acquistato e installato un generatore
 acquistato molti libri di testo
 acquistato le uniformi per i nostri ragazzi che
frequentano la scuola elementare e superiore
 abbiamo iniziato a coltivare l'orto, è stato fatto un
impianto di irrigazione e piantato alcuni alberi da
frutto
 rinnovata l'area gioco
 una nuova auto
 sono stati acquistati 50 polli
 sono state effettuate due trivellazioni per la
realizzazione di un pozzo (la prima non è andata a
buon fine) per provvedere ai fabbisogni di acqua.
 è in costruzione una porcilaia.

In ogni realtà si è anche potuto sostenere il cammino di formazione e gli studi delle ragazze che si preparano a
diventare suore e a svolgere il loro apostolato in quelle terre.

