
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FESTA  della  MAMMA 
Auguri a tutte le mamme! La Goccia ha pensato a voi: Completo da 

pic-nic con cesto in vimini, piatti, posate e tazze per 4 persone. Un 

simpatico regalo per festeggiare in famiglia Domenica 13 Maggio con 

una bella giornata sui prati. In allegato trovate la foto.                                                                      

Li potete prenotare anche via Internet.               Offerta minima €  13 cad. 

 

 NEPAL  
Il 30 Aprile è partito Marco Zaffaroni verso il Nepal per prendere 

contatto con le autorità locali per la designazione del terreno ove 

costruire l’ambulatorio medico per la popolazione del Dolpo, progetto 

che abbiamo presentato nel corso della serata: “Non solo ottomila”. 

 

 SPORT e SOLIDARIETA’ 
Il 17 Maggio l’ Associazione sportiva  VIRTUS di Senago darà il via 

alla staffetta della solidarietà per sostenere la costruzione della 

scuola elementare di Notili in Congo. Per tutti coloro che vogliono 

partecipare il ritrovo è in Piazza Tricolore a Senago alle ore 20 
Tutti pronti per fare il tifo agli atleti! 

 

 TEMPO  di  INCONTRI 
Giovedì 7 Giugno ore 21 in collaborazione con l’Ass. Virtus ed il 

patrocinio del Comune di Senago, La Goccia ospiterà Daniele Scaglione, 

già presidente per 4 anni di Amnesty International, che presenterà un 

aspetto inedito e contraddittorio della realtà africana degli anni 90: 

“ RUANDA: CRONACA DI UN MASSACRO EVITABILE “ 

 

 FESTA GOCCIA 
Domenica 10 Giugno l’annuale festa nella sede di Senago per tutti gli 

amici vicini e lontani. Non ci saranno, banda, majorettes, clowns, ma 

solo una giornata trascorsa tra noi per salutarci, sorridere e gioire in 

un momento conviviale. 

Ore 10,30 Messa celebrata da p. Gianni Nobili e con la 

partecipazione di un chierichetto speciale…..p. Kizito Sesana e poi 

l’invito ad un buffet freddo per un boccone insieme. Nel pomeriggio 

piacevoli chiacchiere ci attendono per uno scambio di esperienze e di 

aggiornamenti sui nuovi progetti in corso.  
     

 CONTAINER 
Dal Mozambico p. Ottorino ci comunica che gli è arrivato il container 

da noi spedito a febbraio. Evviva ! 

 
La sede è sempre aperta il Martedì e il  sabato pomeriggio dalle 14,30 alle 18 
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