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Commissione Missioni

S.Natale 2013
Carissimi,
anche quest’anno abbiamo cercato di raccogliere tutto ciò che è si è potuto fare nelle nostre missioni
grazie al vostro aiuto.
L’elenco vorrebbe essere il più completo possibile, ma certamente alcune realizzazioni ci saranno sicuramente sfuggite e forse sarete proprio voi a ricordarcele!
Tutto questo vuole solo essere occasione perché 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 alle vostre famiglie 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

BRASILE

DHAKA
 adozioni a distanza di circa 900 bambini/ragazzi e
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
 sono stati seguiti circa 70 alunni dal 6 al 12 grado
negli studi attraverso il doposcuola.
 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
 aiuti ad una famiglia per costruire la loro casa
 donazione di tre “rickshaws” per aiutare tre famiglie ad avere un lavoro e meno difficoltà finanziarie
 aiuto a 10 famiglie per spese mediche e operazioni
chirurgiche.

COLINAS - 2 Scuole: Trizidela e Guanabara
 757 alunni dai 2 agli undici anni;
 sono seguiti 25 alunni con disabilità fisica accentuata
 costruzione di un’aula nella scuola Trizidela, che
sarà adibita a sala giochi dei piccoli. La sala é gestita insieme all'Università Statale dello Stato del
Maranhão
 scavo di due pozzi artesiani fatti manualmente, per
le due scuole Trizidela e Guanabara
 acquisto di 20 ventilatori perché quelli che c’erano
si sono bruciati con un corto circuito
 acquisto di materiale didattico, regalini, dolcetti;
per il Natale e la festa dei bambini
 acquisto di premi per i primi cinque campioni delle olimpiadi di matematica e portoghese
 alimentazione scolastica per tutti i bimbi: generalmente ci preoccupiamo di dare loro un pasto al
giorno. La scuola funziona a 2 turni, entrambe i
turni usufruiscono del pasto
 circa 80 bimbi della scuola sono stati adottati a distanza da amici italiani: retta, materiale scolastico
e un pasto al giorno.

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
 è stata completata e arredata la casa per donne
violate che si inaugura il 29 dicembre 2013
 pittura e pulitura di 6 aule della scuola S. Luigi
Gonzaga, scuola diocesana di cui le MPdA hanno
preso la direzione.
 adozione di 7 alunni molto poveri della scuola S.
Luigi Gonzaga.

MESSEJANA
 adozione scolastica a distanza di 3 bambini
 acquisto di materiale scolastico
MARACANAÙ
 pagamento del corso di web design ad una adolescente della casa famiglia
 pagamento del corso tecnico infermieristico ad
una ragazza che ha già 18 anni, ma stiamo cercando di farla uscire dalla nostra casa con una professione in modo che possa mantenersi da sola













pagamento di una scuola particolare per due bambini della casa famiglia
manutenzione della casa e costruzione di un salone multifunzionale
manutenzione dei giochi del parco dei bambini
acquisto di biancheria e tutto ciò che occorre ai
bambini e adolescenti che partecipano alle lezioni
di nuoto
abbiamo incaricato un semplice artista del luogo
per fare dei disegni infantili nelle pareti della nostra casa famiglia.
innalzamento della mura che circonda tutto il cortile e la casa famiglia
spese varie come: medicinali, materiale scolastico,
vestiti, biancheria, pannolini ecc. per i bambini e
le adolescenti
stipendio a un pedagogista che lavora nella casa
famiglia dal lunedì al venerdì per il rinforzo scolastico dei nostri bambini.

TIMON
 scuola a 210 bambini e un pasto al giorno
 adozione personalizzata scolastica di circa 45
bambini (viene loro assicurato il materiale scolastico e un pasto al giorno)
 costruzione della scuola nella periferia di Timon
con il contributo dell’Istituto delle Maestre Pie
dell’Addolorata e di benefattori italiani, in particolare l’Associazione O.N.L.U.S. Oasi di Speranza,
di Morciano.

MESSICO
LAS POMAS
 acquisto dei pigiami per l’inverno per i bambini
della casa hogar
 acquisto di zaini per la scuola
OBREGON
 adozione a distanza di 2 bambini
 acquisto di materiale scolastico
SICUICHO
 pagate le spese scolastiche dei 16 bambini adottati
a distanza
 comprato cancelleria, materiale didattico (cartelloni, colla calda, fotografie, fotocopie, quaderni,
ecc.)
 acquisto di palloni da calcio e basket
 pagato il professore de la “banda de guerra” che
insegna a suonare il tamburo e la tromba, di inglese, di computer, di educazione fisica, di religione
e la Direttrice
















integrazione dello stipendio dei maestri e personale direttivo
riparazione delle stampanti, computer e fotocopiatrice
acquisto di sedie della classe 1° della Scuola Primaria.
acquisto di libri di favole per la biblioteca
acquisto di attrezzi per educazione fisica e per le
lezioni de matematica
acquisto di divise della “escolta de la bandera”
acquisto di regali per la festa del giorno del bambino (tradizione del Messico) e il gelato
sovvenzionati 4 corsi di aggiornamento per gli insegnanti, affinché abbiano più preparazione e così
offrire una migliore qualità di studio ai bambini.
pagato pranzo e regali per il “giorno del maestro”
(tradizione del Messico)
pagato il trasporto dei bambini al convegno dei
giochi tradizionali
acquisto di diplomi e medaglie per premio di fine
anno scolastico
pittura e riparazione della scuola e pagamento dei
muratori
rifatta la pavimentazione di alcune aule.

TEPATITLAN
 10 bambini/ragazzi adottati a distanza.

ZIMBABWE
CHEGUTU
 adottati a distanza 100 bambini, provvedendo loro alla divisa, materiale e retta scolastica
MONDHORO
 adozione a distanza 21 bambini dell'orfanotrofio:
viene garantito loro cibo, cure mediche, scuola e
vestiario
 costruzione della porcilaia
 trivellazione di 2 pozzi per l'acqua
 acquisto e installamento di 7 serbatoi di 5000 litri
per l'acqua
 ampliazione dell’orto e frutteto con irrigazione e
recinzione
 costruzione di una serra per pomodori
 costruzione di un pollaio più grande
 fatta una gabbia grande per i conigli
 ingrandimento dello spazio per le capre
 acquisto di 3 maiali per la riproduzione
 acquisto di una lavatrice e un frigorifero
 acquisto di sottocoperte di Lana per ciascun bambino.

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. Per ulteriori informazioni potete contattarci.
Vi invitiamo anche a controllare la pagina web http://www.mpda.it/nelmondo.htm per tutti gli aggiornamenti.

