
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RIECCOCI ! 

Bentornati a tutti voi! Pronti a ripartire insieme  per la nuova 
stagione?  Vi abbiamo già inviato il progetto e la campagna di Natale, 

purtroppo molti non sono riusciti ad aprirlo o a stamparlo. Ve lo 

rialleghiamo in formato word. In allegato tutte le informazioni. 
. 

 MERCATINI 

Ricordiamo che numerose sono le  associazioni e gli oratori  che 
beneficiano della possibilità di trovare alla Goccia articoli per lotterie 

e  pesche. Contattaci, magari trovi qualcosa che fa al caso tuo!  

 

 EMOZIONI 

“Finalmente siamo a Tone la Maji; li vedo, sono là che ci 

aspettano, ci corrono incontro e io sono contenta e mi sento a 

casa.” “Loro che non hanno niente, sono più felici di vivere che 

non noi, si arrabbiano meno con Dio di quanto ci arrabbiamo noi.” 

“Qui c’è umanità, i bambini ancora si divertono col suono di un 

filo d’erba, chiedono scusa col cuore…..”Forse quello che ti 

mostrano è il vero senso di libertà…..la libertà di essere…..e nella 

tua vita qualcosa cambia……” “Pigiama, calze, sacco a pelo, 

coperta di lana, si sta bene in questa notte keniana. Ma fuori fa 

freddo e io penso a loro……a quelli che ancora dormono per le 

strade di Nairobi.” “Le immagini di tre settimane intense girano 

nella mia testa in continuazione, ancora provo le emozioni di quei 

giorni, alcune delle mie mille domande non hanno ancora trovato 

risposta.” Sono tornati da Nairobi i giovani che hanno trascorso 

3 settimane con i nostri ragazzi di “Tone la Maji”, queste alcune 

delle loro emozioni,  nella pagina testimonianze potrete rivivere 

la loro esperienza.        www.la-goccia.it   

 

 FIERA  a  SENAGO 

Come ogni anno “La Goccia” partecipa con un proprio stand alla 

Fiera di Senago da sabato 8 a domenica 16 settembre.   

Veniteci  a trovare, sarà l’occasione per scambiare due 

chiacchiere e  aggiornarvi sui nuovi progetti in corso.  Tutte le 

sere dalle ore 20,30. 

   
           La sede è sempre aperta il Martedì e il  Sabato pomeriggio  

dalle 14,30 alle 18,30 
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