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Carissimi  amici tutti del gruppo missionario di St. Eustorgio spero che tutto proceda per il 
meglio.  Il tempo passa veloce ed eccomi qui per ringraziarvi ancora e per porgervi i miei 
Auguri Natalizi assieme ad alcune notizie nostre della missione qui a Tondo, Manila, 
Intanto:                   Buon Natale e Felice Anno Nuovo! 

Col clima che si respira specie in Europa provocato dagli ultimi eventi di Parigi ecc. 
non sembra   certo il tempo  propizio per  una celebrazione serena e gioiosa del Natale! 
Nello stesso tempo pure Papa Francesco ci dice che non possiamo celebrare il Natale come 
nulla fosse, dimenticando o coprendo i problemi, la realtà tragica attorno a noi! 

Qui e’ la bellezza e sfida del Natale: e’ un invito fatto a ciascuno  di noi ad 
accogliere, fare spazio ancora una volta a Cristo Gesù che viene a portare la pace vera nel 
cuore, la luce necessaria per vedere in profondità e l’amore capace di superare divisione e 
odio!.  

Siamo  ormai alla fine del 2015 e guardiamo indietro con Gratitudine e avanti con 
speranza  nonostante le difficoltà, crisi e notizie angoscianti che ci assillano ogni giorno. 

Riguardo alla nostra situazione qui a Tondo, Le attività sacramentali, pastorali e 
caritative della parrocchia  come la catechesi, pastorale giovanile, BEC etc. sono 
continuate pure quest’anno.  Il programma di nutrizione per  circa 50-60 bambini poveri  
“Hapag-asa” iniziato a Giugno e portato avanti con fedeltà e dedicazione da un gruppo  
di volontari al Brgy 103 si e’ concluso il 12 Dicembre scorso e poi in Gennaio-Febbraio si 
sposterà in un’altra area. 

 E’ stato bello accogliere nella comunità in tre momenti-celebrazioni diverse più di 
500  bambini/e della terza elementare e altre classi che hanno ricevuto sia il sacramento 
della Riconciliazione che della Prima Comunione. 

Come comunità parrocchiale poi siamo nel processo di preparare/organizzare il 
nostro cammino pastorale di 5 anni verso il 2020 quando celebreremo i 50 anni della 
parrocchia e magari allora avremo completamente operativo il nuovo centro della chiesa, 
oratorio ecc.! 

I lavori di costruzione della nuova chiesa hanno fatto passi avanti da gigante in 
questi ultimi mesi grazie alla generosità di tante  persone Filippine e Italiane e un’ impresa 
edile che sta facendo parte del lavoro ai muri laterali gratis!! Abbiamo non solo il tetto e 
gettata di cemento al pavimento ma anche le mura laterali  coll’intonaco all’interno quasi 
finite... infatti stiamo celebrando dentro la chiesa nuova le messe del ‘Simbang Gabi’, alle 
4.30 del mattino e  Messa di mezzanotte  di Natale!!  Certo c’e ancora tanto da fare ma 
guardo sempre avanti con fiducia nella Provvidenza, nell’impegno della gente qui a Tondo 
e nel cuore generoso di tante persone!! Termino  coll’augurio e preghiera che il Signore 
porti a tutti voi in famiglia tanta pace, serenità e unità di cuori a Natale e Nuovo Anno. 
Grazie tante da parte dei padri, suore e gente di Tondo per il vostro interesse, aiuto e 
sostegno. Fr. Carlo 


