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Carissimi del Gruppo Missionario, 

Buon giorno a tutti voi, Buon Anno ancora. Grazie della somma che ci avete mandato 

tramite Suor Maddalena. Con la vostra collaborazione andiamo avanti a servire il 

Signore nei sui poveri.  Per quanto riguarda il bambino idrocefalo,poverino sempre 

ingrandisce la testa per quanto non hanno ancora operato. L'unica ospedale pubblico 

che ha accettato di operarlo  non ha dato ancora  l'appuntamento per l'intervento da 

quando hanno fatto uscire il bambino dall'ospedale. Mi sembra che vi gia raccontato 

che il bambino e stato portato gia nella sala operatoria ma i medici non sono riusciti 

di prendere la vena per l'anestesia per cui hanno rimandato e il bambino con la 

mamma hanno fatto rimanere nell'ospedale perche dicevano che faranno l'intervento 

invece sempre hanno rimandato e sono stati all'ospedale per un mese. Mentre erano 

all'ospedale prendevamo dal papa la figlia più piccola di 1 anno e curavamo noi  in 

convento perche vengano da un paese lontano e non hanno parenti a Manila. Poi il 

bambino ha avuto la bronchite mentre era all'ospedale e i medici hanno mandato a 

casa con le prescrizione delle medicinali che deve prendere. Quando è guarito a casa, 

io con la mamma l'abbiamo portato di nuovo all'ospedale ma hanno fatto fare prima 

nuovi esami laboratori e lastre poi in questi giorni la mamma sta facendo le pratiche 

per poter avere l'appuntamento per l'intervento .Speriamo che saranno misericordiosi 

i medici per questo poverino chi soffre. I poveri  nell'ospedale qua vengono trattate 

per ultimi perche non hanno i soldi. Comunque ultimamente ho detto forte al capo 

chirurgo di non avere paura per il pagamento basta che operino .La mamma è 

veramente stanca di andare avanti indietro all'ospedale viaggiando  2 ore all'andata e 

2 ore al ritorno. Aiutateci a pregare affinchè i medici abbiano il cuore misericordioso 

e compassionevole a questo piccolo come Gesù. 

    Per quanto riguarda il contenuto dei pacchi, l'abbiamo dato come regalo di Natale 

con altra roba da mangiare che abbiamo comprato noi come il riso carne in scatola ed 

altro. Gesù' era molto contento che con voi abbiamo condiviso con i poveri le grazie 

ricevute. Si vedeva proprio nel viso di ognuno che ha ricevuto il dono,questa gioia di 

Gesù in loro. Abbiamo dato a 90 famiglie. Grazie infinite della vostra collaborazione. 

Prima del giorno di natale, abbiamo cucinato la pasta col ragù e l’abbiamo data a 150 

bambini poi abbiamo comprato le bevande,poi abbiamo dato i giocattoli. Anche qui 

era molto contento Gesù' nel volto dei bambini. Lode e gloria a LUi Allelluia !! Vi 

chiedo anche di pregare anche per me in questo anno di grazia che faccio il mio 25 

anniversario della mia vita da consacrata. Grazie infinite,il Signore sia sempre la 

nostra forza e guida quotidianamente .Un caro saluto a tutti voi. Con Affetto,  

Suor Violeta . 


