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o NOVITA’  NATALIZIE 

Quest’anno per Natale le novità non mancano: decorazioni per l’albero, 

piccole calamite per il frigo e segnaposto per la tavola delle Feste. 

Visionate nella vetrina del sito www.la-goccia.it  i vari soggetti che 

potrete richiedere anche per posta.  Il progetto è realizzato per 

assicurare cure mediche alle donne malate di Aids  a  Gulu in Uganda.  
 

o MIGNON 

Panettoncini e pandorini da gr. 100 stanno riscuotendo un grande 

successo ovunque: la taglia mignon piace proprio a tutti ! 
 

o CAMPAGNA  di  NATALE 

Siamo ormai in piena attività con la campagna di Natale: preghiamo tutti 

di far pervenire gli ordini con sollecitudine per organizzare al meglio  le 

consegne. 
 

o NAIROBI 

Nel corso di questo ultimo mese sono stati inviati € 20.000 per la 

gestione di Tone la Maji,.  Possiamo dire che dopo 18 mesi di permanenza 

alla casa con la costante attenzione degli educatori, i nostri ragazzi si 

sono ormai ben ambientati e frequentano regolarmente la scuola del 

quartiere con risultati più che buoni. 
  
o TELECRONACA  di una  ESTATE SPECIALE 

Domenica 19 ore 15        nella sede di Senago i ragazzi che hanno 

partecipato al campo estivo della Goccia, racconteranno la loro 

entusiasmante esperienza a Nairobi con i ragazzi del villaggio di Tone la 

Maji.  Al termine merenda insieme : vi aspettiamo per l’assaggio dei primi 

panettoni del Natale 2006. 
 

o MURALES 

Giovani bombolette artistiche hanno decorato i muri della sede 

regalandoci un nuovo look.  Venite a vedere e ad applaudire i nuovi 

artisti.   Evviva l’era dello spray! 

 

o GRAZIE!  

E’ solo una parola ma piena di affetto e stima. Grazie Dott. Grillo per la 

tua “storia……”La vita? Un mistero…..Ma una grande certezza, Dio ci ama 

come un padre misericordioso, sempre pronto al perdono e non al 

giudizio….. 

 

Vi aspettiamo il martedì e il sabato pomeriggio dalle 14,30 alle 18,00 
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