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Commissione Missioni

S.Pasqua 2016
Carissimi,
anche quest’anno abbiamo cercato di raccogliere tutto ciò che è si è potuto fare nelle nostre missioni
nell’anno 2015 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 una Santa Pasqua!
Per la Comm.Missioni
dell’Istituto delle Maestre Pie dell’Addolorata
Sr Annamaria, Sr Sabrina, Sr Adriana, Sr Elizabeth, Sr Jaqueline,
Sr Gabriela, Sr Conceiçao, Patrizia e Raffaella
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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
aiuto a diverse famiglie per spese mediche e operazioni chirurgiche.
circa 100 donne hanno prodotto dei ricami grazie
ai quali hanno guadagnato, col proprio lavoro, un
minimo salario mensile.
è stato donato cibo agli alunni
acquistate divise scolastiche nella scuola di Rajshahi per 145 alunni
realizzata mini biblioteca nella scuola di Rajshahi
costruite 4 casette in cemento per famiglie povere.
completato l'arredo per la casa delle donne violate
in Rajshahi.
si è avuta cura di un alunno, Pablu, figlio di una
mendicante per scuola e cibo.
fatti fare corsi agli insegnanti per apprendere metodi aggiornati...
in Carotta Center pitturato e ripulito il primo piano
realizzati dei bagni per St Louis School
acquistati zaini per gli studenti
acquistate scarpe per gli studenti

acquistato proiettore per il programma di doposcuola
acquistati 2 laptops
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757 alunni dai 2 agli undici anni nelle scuole di
Colinas
sono seguiti 25 alunni con disabilità fisica accentuata
cambiati ventilatori in 10 aule
fatta pavimentazione in 2 aule
cibo per i bambini della scuola
circa 80 bimbi della scuola sono stati adottati a distanza da amici italiani: retta, materiale scolastico
e un pasto al giorno
adozione scolastica a distanza di 3 bambini a
Messejana Scuola
acquisto di materiale scolastico, libri, sussidi,
quaderni
quanto inviato per le novizie è stato utilizzato per
corsi di formazione biblica, umana e pastorale e
per le necessità delle stesse
rifatti totalmente i pavimenti degli ambienti dei
bambini, sala giochi, della scuola, sala TV, ecc.,
perché il pavimento stava gradualmente sprofondando ed era con molte crepe per la Casa Famiglia di Maracanaù
acquistati dei mobiletti, armadi per le aule delle
loro stanze
fatta pulizia, tagliata l’erba nel cortile della casa
sostituite le docce e i sanitari nei bagni dei bambini






















sostituite cinque porte della casa che stavano cadendo perché mangiate dalle termiti
riparato il tetto di tutta la scuola Pasqualina Coppari a Timon
costruito il parco giochi fuori della scuola con copertura a causa del sole, con scivoli e altri giochi
per i bambini
pulito il cortile
aiutato nel pagamento dello stipendio dei lavoratori e delle pratiche per metterli in regola
acquistato materiale per l'utilizzo didattico, come
carta, libri, riparazione computer, ecc.
pitturate tutte le porte e le finestre della scuola
imbiancata tutta la scuola
costruite delle cisterne nella scuola per sopperire
alla continua mancanza d'acqua
messe le porte nei bagni
iniziato a ristrutturare l'entrata della scuola
riparata la fotocopiatrice della scuola N. Sra. das
Dores a Timon
fatta la manutenzione della struttura, computer,
ecc.
acquistati materiale didattico, libri, quaderni, matite per i bambini
acquisti vari per feste commemorative, (festa della mamma, Natale, del papà, festa dei bambini,
ecc)
costruito un bagno in più per i bambini della
scuola
costruita una saletta per il ricevimento dei genitori
iniziata l’imbiancatura di tutta la scuola
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pagate le spese scolastiche dei 6 bambini adottati
a distanza a Sicuicho
comprati 6 tavolini per la biblioteca
pagate le divise sportive e scolastiche di 3 dei
bimbi adottati
acquistata cancelleria, materiale didattico, (cartelloni, colla calda, fotografie, fotocopie, quaderni,
ecc.)
pagato lo stipendio ai professori della “banda de
guerra” che insegna a suonare il tamburo e la
tromba
riparate stampanti, computer e fotocopiatrice
acquistati attrezzi per educazione fisica
sovvenzionati corsi di aggiornamento per gli insegnanti, affinché abbiano più preparazione e così

possano offrire una migliore qualità di insegnamento ai bambini.
pagati pranzo e regali per il “giorno del maestro”
(tradizione del Messico)
pagate uscite didattiche per attività di apprendimento
acquistati diplomi e medaglie per il premio di fine
anno scolastico
pitturate otto aule
pagate le divise sportive e scolastiche di alcuni
bimbi più bisognosi
pagata la colazione di alcuni bimbi più bisognosi
pagati due camion di acqua nel tempo della siccità
ristrutturato in parte il salone polivalente a Tepatitlan
adottati a distanza 14 bambin/ragazzi, dei quali 7
vivono fuori della Casa Hogar e si aiutano nei loro studi
contribuito alla iscrizione e spese scolastiche dei
bambini della casa
materiale scolastico (libri, quaderni...)
acquistati articoli per la pulizia
contribuito all’acquisto di alimenti
pagate medicine e visite mediche dei bambini













adottati a distanza 84 bambini, provvedendo loro alla divisa, materiale e retta scolastica a Chegutu
spese per un corso di cucina italiana per insegnare
a cucinare
fatta la pavimentazione della scuola primaria: in
agosto un piano e in dicembre il pianterreno, con
mattonelle arrivate dall’Italia e manodopera pagati da benefattori italiani
spese per la promozione della scuola che ha avuto
un alto riconoscimento a livello nazionale
adozione a distanza 21 bambini dell'orfanotrofio a
Mhondoro: viene garantito loro cibo, cure mediche, scuola e vestiario
acquistata una macchina tagliacarne.
pagata le tasse scolastiche per un ragazzo della
scuola secondaria
ricevuti in dono gli zaini per gli alunni della
scuola secondaria
completato il Villaggio Marilù
acquistata una parte della recinzione attorno al
campo di granoturco
provveduto ai bisogni della casa e dei bambini

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.

