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Carissimi GRUPPO MISSIONARIO E I PARROCCHIANI DELLA BASILICA DI S’ EUSTORGIO, 

 Come state? Spero che state tutti bene. Riguarda noi , dalla missione , noi suore e  I nostril   bambini stiamo bene. 

E’ stato una grande gioia per me durante la mia visita nella vostra parrocchia quando ero venuta al mese di Luglio e 

vi chiedo scusa che solo adesso ero riuscita a dare notizie di noi. Ero molto presa di riprendere tutti I lavori che e’ 

stato eseguito in missione in questi mesi passati dopo due mesi della mia assenza in missione.  Nella nostra casa di 

accoglienza , abbiamo 20 bambini che curiamo  dai 0 fino 16 anni di cui questi periodi abbiamo 5  bambini piccoli  

di una bambina di  3 mesi, di 3  bambini di 1 anno e una di 9 mesi , 2 bambini handicapati  e altri bambini che 

frequentano la scuola elementari e alcuni di scuola media. Sono arrivati   4 pacchi : I numeri:5,6 ,7,8 del 2017 e nel 

pacco numero 8 di pacco  ho letto nel cartone   di cui ci hanno scritto il loro saluto dagli amici da Varese: Arona , 

ANTONIETA,SONIA E STEFANIA ricambiamo il Vostro sauto e vi rigraziamo per tutti gli opera buone che fate per noi 

qua nella terra di missione. I pacchi che sono arrivati questi mesi stiamo mettendo da parte le cose nuove e belli 

per regalare ai poveri : bamabini,ragazzi e adulti questi Natale che verra’. Per noi suore ,siamo molto felice perche’ 

abbiamo gradita il tonno e gli spaghetti chi cui ogni Domenica  ed   in occasione speciale facciamo la spaghettata 

con tonno ,cosi’ anche noi suore abbiamo piu’ forza e lunga vita per servire i nostri bambini giorno e note , e anche 

a tutti quelli che serviamo qua nella missione.Ringrazio  sopratutto Luigi per il suo instancabile lavori  e suoi 

collaboratori per dedicare  Ia vostra vita per aiutare la nostra missione. Ringrazio anche a tutti voi che avete 

condiviso con noi le grazie che avete ricevuta da Dio, attraverso  quei doni che ci mandate  e l’affetto . 

Dio sara’ la vostra ricompensa  !  Vi vogliamo bene e preghiamo sempre per voi. 

Con affetto e preghiera 

Sour Rubi e I bambini 
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