
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FESTA  della  GOCCIA 
Grazie a tutti i volontari che hanno partecipato ai preparativi e grazie 

a tutti gli amici che sono venuti a trovarci. Domenica 10  è stata 

proprio una  bella giornata insieme. Un grande grazie a P. Gianni,  alla 

Messa  eravamo presenti in 300:  goccia a goccia vediamo come ogni 

anno “La  Goccia” si allarga ! 

 

 SERATA RWANDA 

Un grazie a Daniele Scaglione, la sua testimonianza ci ha 

permesso di capire un po’ più profondamente il massacro del 

1994. Ancora una volta quando si parla di Africa si scoprono 

latitanze. Dov’era l’ ONU…?   
 

 ADDIS ABEBA 
Per la gestione dei servizi del Centro S. Giuseppe settimana scorsa 

sono stati inviati ancora  € 30.000. Dall’inizio dell’anno infatti, oltre 

alla mensa e al dormitorio,  provvediamo ai pasti per i malati, al 

servizio docce, agli interventi sanitari e alla scuola per 250 bambini. 

 

 BOLIVIA 
Ricordate il progetto di Pasqua a favore della scuola materna di 

Wanda e Massimo in Bolivia ? Questa settimana abbiamo inviato  per la 

costruzione dell’asilo, che è già cominciata, 57.000 € pari ai  77.400  

dollari richiesti. A tutti i bimbi di Postrervalle un grande abbraccio 

dalla  “Goccia” . 

 

 NOTIZIE  dal  CONGO 
A P. Antonello dei Missionari della Consolata abbiamo inviato altri 

13.000 € quale saldo per la costruzione della scuola di Notili che 

procede a tutto spiano. Addirittura  prevedono di inaugurarla con l’ 

inizio del nuovo anno scolastico …..Questo sì che è un record !! 

 

 SPORT 
A tutti i giovani sportivi di Senago e non  GRAZIE! Anche quest’anno 

“La staffetta della solidarietà”  e la corsa “Per vie, ville, parchi e 

piazze” sono state un successo. Un particolare ringraziamento alla 

Atletica  Virtus  che ha organizzato le manifestazioni e ha destinato  

il ricavato al progetto “Dove la guerra distrugge, la speranza 

costruisce”  una scuola per Notili Congo. 

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