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LE VACANZE SONO FINITE... 

Autunno : tempo di apertura oratori e giornate missionarie: a tutti i gruppi che hanno la consuetudine di 
mercatini, lotterie e pesche di beneficenza, mettiamo a disposizione articoli a condizioni estremamente 
agevolate per dare aiuto anche alle vostre iniziative. Chi è interessato richieda l’elenco degli oggetti:  

Siamo pronti per consegne immediate 

E’  SUCCESSO 

BOSNIA : dal 2 al 14 Agosto ben 31 volontari hanno lavorato a Vitez per completare la ristrutturazione -iniziata 
l’anno scorso- di un immobile destinato a bambini handicappati. Quest’anno abbiamo visto l’ adesione anche degli 
scouts di Rho-Barbaiana che hanno partecipato all’impresa con impegno ed entusiasmo insieme agli altri ragazzi. 
L’esperienza è stata talmente positiva che sarà riproposta la prossima estate a tutti i giovani amici Goccia. 

  

NOTIZIE 

KENYA : a Nairobi sono iniziati i lavori per la casa dei bambini di strada: sul sito Internet ci saranno presto le 
foto.  Natale sarà dedicato a questo progetto: se volete cominciare a contattare le ditte per le offerte di panettoni e 
pandori, è ora  di farlo! 

ETIOPIA : sono stati inviati € 20.000 per affittare e arredare  uno stabile da adibire a dormitorio per 150 persone 
che oggi vivono sulla strada. Inoltre continua l’aiuto alla mensa dei poveri cui abbiamo già inviato  € 10.000. Per 
sostenere questo progetto chiediamo la vostra collaborazione con una nuova campagna attraverso la proposta di 
graziose ciotole in grès accompagnate da tovagliette  americane in bambù, a disposizione alle stesse condizioni 
agevolate dei mercatini. 

  

RIUNIONE COLLABORATORI  

Quest’anno la Goccia vi aspetta con grosse novità di procedura. Per facilitare il vostro lavoro della prossima 
campagna di Natale, vi invitiamo ad una riunione operativa il pomeriggio di DOMENICA 26 SETTEMBRE  alle 
15 nella nostra sede. E’ importante! per lavorare meglio e non trovarci poi tutti in difficoltà. Sarà anche 
l’occasione per presentarvi tutti i progetti in corso di cui  siete le colonne. 
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