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FESTA della GOCCIAFESTA della GOCCIAFESTA della GOCCIAFESTA della GOCCIA    

Un grande graziegrande graziegrande graziegrande grazie a tutti voi che anche quest’anno avete partecipato alla nostra festa! 

Complice il bel tempo, che è stato brutto fino a sabato pomeriggio, abbiamo dato vita 

ad una bellissima giornata, iniziata con la visita agli stand e terminata con l’ormai 

tradizionale tombolata. La S. Messa, celebrata  da don Ambrogio Galbusera, ha visto 

anche quest’anno la partecipazione del coro “Estote Fortes” che, con i suoi canti, ha 

reso ancora più profonda e toccante la celebrazione durante la quale, abbiamo 

ricordato l’amico don Vittorio Chiari che ci ha lasciato lo scorso febbraio. Un sincero 

ringraziamento a tutti i volontari che nei giorni precedenti hanno lavorato duramente 

per la riuscita della festa! GRAZIE!!!GRAZIE!!!GRAZIE!!!GRAZIE!!! 
 

“LA GOCCIA NEL MONDO”“LA GOCCIA NEL MONDO”“LA GOCCIA NEL MONDO”“LA GOCCIA NEL MONDO”    

E’ uscita la 3° edizione del ““““Corriere della GocciaCorriere della GocciaCorriere della GocciaCorriere della Goccia””””, il giornalino curato dai ragazzi della 

“Goccia Giovani”. In questo nuovo numero vi aspetta un viaggio nel Sud del Mondo, 

alla scoperta dei paesi nei quali siamo presenti, con approfondimenti sui progetti 

realizzati. Chiedici una copia cartacea gratuita oppure scaricala direttamente in pdf 

dall’home page del nostro sito www.la-goccia.it. 

 

CAMPO ESTIVO CAMPO ESTIVO CAMPO ESTIVO CAMPO ESTIVO     

La festa di domenica è stata anche occasione  per conoscere i ragazzi che quest’estate 

affronteranno l’incontro con la terra africanaterra africanaterra africanaterra africana durante i campi della Goccia. Dieci 

andranno    a Nairobi, ospitati a Tone la Maji e sei saranno accolti nello Smiling Children 

Town di Soddo. Vi aspettiamo al vostro ritorno carichi di esperienze da raccontarci! 

 

ETIOPIAETIOPIAETIOPIAETIOPIA    

Dal Centro “Una Goccia per i Poveri di Soddo” è arrivata la rendicontazione delle spese 

sostenute con i fondi inviati nel primo anno. Inoltre, sempre da Soddo, una bella 

notizia: il Vescovo, vista la mole di lavoro in continuo aumento, ha deciso di chiedere 

aiuto alle    suore di Madre Teresasuore di Madre Teresasuore di Madre Teresasuore di Madre Teresa che hanno accettato e già da un paio di mesi stanno 

collaborando con i ragazzi dello Smiling Children Town nella gestione del progetto. 

 

DODODODOLPOLPOLPOLPO    

Stiamo organizzando un tour di trekking tour di trekking tour di trekking tour di trekking ad alta quota nel Dolpo in Nepal dove è 

prevista anche la visita all’ospedale di Kalika. La partenza è il 23 settembre con rientro 

il 6 ottobre. Il costo è di € 1.950. Sul nostro sito www.la-goccia.it il programma 

dettagliato. Se sei interessato prenota subito: i posti sono limitati! 

 

SHOPPING ALLA GOCCIASHOPPING ALLA GOCCIASHOPPING ALLA GOCCIASHOPPING ALLA GOCCIA    

Dopo i primi 9 mesi di apertura e un sacco di giudizi positivi, il nuovo mercatino vi 

aspetta, ampliato e rinnovatoampliato e rinnovatoampliato e rinnovatoampliato e rinnovato, con nuovi prodotti per la stagione estiva! Venite a 

trovarci in sede il martedì e il sabato pomeriggio dalle 14,30 alle 18,30! 

 

AAA…..AAA…..AAA…..AAA…..CIALDE NESPRESSOCIALDE NESPRESSOCIALDE NESPRESSOCIALDE NESPRESSO    CERCASICERCASICERCASICERCASI    

La Goccia è contraria ad ogni spreco e riutilizza TUTTO! Stiamo raccogliendo le cialde 

vuote del caffè nespresso. Vedrete cosa si sono inventate le nostre volontarie…  
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