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BONIFICIBONIFICIBONIFICIBONIFICI    

In questo mese  è stata inviata l’ ultima tranche 2010 per il mantenimento dei 

nostri progetti: € 30.000 al “Centro San Giuseppe” di ADDIS ABEBAADDIS ABEBAADDIS ABEBAADDIS ABEBA, , , , € 20.000 

a “Tone la Maji” di NAIROBINAIROBINAIROBINAIROBI, , , , $ 30.000 all’ospedale “San Francesco d’Assisi” di 

MARIAL LOUMARIAL LOUMARIAL LOUMARIAL LOU    e € 2.000 alle borse-lavoro di P. Gianni in CONGOCONGOCONGOCONGO. . . . Sono stati 

inoltre inviati     € 2.200 quale contributo per l’acquisto di tegole, mattoni e 

legname  per la costruzione di una scuola di taglio e cucito in BRASILEBRASILEBRASILEBRASILE....    
    

GRAZIE RAGAZZI !GRAZIE RAGAZZI !GRAZIE RAGAZZI !GRAZIE RAGAZZI !    

“Cammino, ricordo e sorrido. Cammino alla ricerca disperata di qualcosa che 

qui non riesco a trovare. Forse è amore, forse è quel Dio troppo spesso 

nascosto da vestiti lussuosi e rumori assordanti. So solo che là, nella 

semplicità e nella spontaneità ho trovato tutto.” Domenica 24 Ottobre 

abbiamo vissuto momenti profondi nell’ascoltare le loro    toccantitoccantitoccantitoccanti    

testimonianzetestimonianzetestimonianzetestimonianze che ci hanno reso partecipi dell’ esperienza vissuta.  

 

IIII GIOVANI “GOCCIA” NEL GIOVANI “GOCCIA” NEL GIOVANI “GOCCIA” NEL GIOVANI “GOCCIA” NEL MONDO MONDO MONDO MONDO    

Un saluto particolare ai nostri ragazzi impegnati in Africa. A Enrica che da 

più di un mese e per altri cinque sarà in Burundi a lavorare su un progetto 

educativo, a Matteo che è in Sud-Sudan per dare un supporto informatico 

agli ospedali di Arkangelo Ali, a Paola che con due amiche a giorni partirà 

per l’Etiopia dove lavoreranno per tre mesi nel Centro delle suore di M. 

Teresa di Addis-Abeba e infine a Valentina e Ileana che a fine anno 

andranno in Kenya e lavoreranno come ostetriche per 4 mesi in un ospedale. 

Vi siamo vicini, vi pensiamo e vi aspettiamo! 

 

CAMPAGNA CAMPAGNA CAMPAGNA CAMPAGNA  di NATALEdi NATALEdi NATALEdi NATALE    

Iniziano ad arrivare le ordinazioni natalizie, per agevolare le consegne, vi 

preghiamo di essere tempestivi e non aspettare gli ultimi giorni. Grazie! 

    

RICORDIAMO    RICORDIAMO    RICORDIAMO    RICORDIAMO        

Ricordiamo che la partecipazione alla campagna natalizia dei panettoni 

prevede agevolazioni e contributi per tutti i gruppi missionari parrocchiali e le 

associazioni umanitarie con scopi di solidarietà. Se ancora non ci conoscete,      

contattateci:   02/ 99052325  -  338 4457990  -  lagoccia@negroni.it  
 

MERCATMERCATMERCATMERCATIIIINONONONO    

E’ stato inaugurato il nuovo “Mercatino Goccia” ricco di tanti oggetti frutto 

delle donazioni di privati e di aziende che ci sostengono. Potete trovare un 

sacco di idee per i vostri regali natalizi, prodotti di bellezza e oggettistica 

varia. Passate a trovarci il martedì ed il sabato pomeriggio. Vi aspettiamo!!!Vi aspettiamo!!!Vi aspettiamo!!!Vi aspettiamo!!!    
 

                                                        
Questo tuo indirizzo è utilizzato esclusivamente per invio di posta elettronica. Nel caso non volessi più ricevere la 
newsletter puoi inviare una e-mail  "RIMUOVI"   a  lagoccia@negroni.it 

SENAGO (MI) via Risorgimento 13-Tel.Fax 02 99052325-Piva e C.F. 11216730157 


