PARROCCHIA S. EUSTORGIO
GRUPPO MISSIONARIO
Notizie da Suor Rubi – Borongan ( Filippine)
rubiestandarte@gmail.com
Data: 22/02/2018
Carissimi della Basilica di S. Eustorgio,
Magnificat !
Come state ? Spero che state tutti bene.
L’ultima notizie di cui ho mandato e’ quello del mese di Gennaio.
Questo mese di Febbraio vi chiedo scusa che solo adesso mi sono fatta viva perche’ abbiamo avuto tanti
problemi con il tempo ,2 tifoni di seguito , tanta pioggia e vento forte che ha causato tanti danni nella
nostra Isola di Samar. Siamo anche state isolate con la strada a causa delle inondazioni e frane nelle nostre
strade. Invece nella nostra missione la casa dei bambini e’ stata allagata ,abbiamo dovuto evacuare I
bambini nel piano di sopra del nostro edificio perche’ nel piano di sotto e’ stata allagata . quindi 3 volte
abbiamo dovuto fare questo evacuazione e pulizie delle missione perche’ per due mesi non smetteva di
piovere e anche questo tifone che ha colpite la nostra Isola. In alcuni parte delle isole ci sono anche alcuni
morti ,I danni della loro abitazione. Ci vuole tanta pazienza, fede , coraggio di affrontare sempre questi
calamita’ naturali. All’inizio di Febbraio abbiamo avuto la Visita canonica della nostra Madre Generale Suor
Maddalena Ergasti e la nostra Vicaria generale Suor Noemi Minicucci come gia ‘ sapete che da quest’anno
e’ stata trasferita in Italia ed ha avuto l’opportunita’ di fare insieme la visita canonica nelle nostre comunita’
di Manila e Borongan. E’ stata una grande emozione per Suor Noemi dopo quindi anni di rivedere la sua
prima missione per 13 anni a Borongan. Anche rivedere I suoi primi bambini che ormai gia’ tutti adulti ed
alcuni anche sposati. Anche per la nostra genti quanto emozione e grande gioia di rivedere sr. Noemi che
non e’ mai stata cancellata nel loro cuore lei e come Padre Zanisi che si ricordano sempre di loro due.
Grazie per tutto quello che fate per noi , per il Vostro Fedele sostegno alla nostra missione di Borongan e
Manila. Portate anche il mio grande ringraziamento al Vostro Parroco Don Giorgio , A Don PG. del suo
grande amore alla nostra missione ed a tutti I parrocchiani per il loro cuore generoso : le offerte , le varie
cose, gli spaghetti e tonno che mettete nel grande cesto domenicale ed anche del vostro affetto. Noi la
comunita’ di Borongan ed I nostri bambini siete sempre nella nostra preghiera quotidiana. Dio vi dara’ la
sua consolazione e la Sua Benedizione scenda su voi sempre.
Sono arrivati I pacchi numeri: 11 e 12 alla fine di Gennaio invece il pacco numero 13 il 20 Febbraio.
ANCORA GRAZIE PER TUTTO QUELLO CHE FATE!!!!
Con affetto e preghiera
Sour Rubi Arellano ‐ Borongan Filippine

