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Carissimi del Gruppo Missionario, 

             Buon giorno, vi ringraziamo sempre di tutto ciò che avete mandato. Abbiamo 

ricevuto il primo pacco del 2016. Ci sono dei vestiti, un paio di scarpe,gli spaghetti,le 

marmellate,cappelli, giocatoli di puzzle. Per quanto riguarda la nostra missione, 

andiamo avanti con l'aiuto di Dio e aiuto vostro. Facciamo le solito attivita': visitare 

nelle baraccopoli le famiglie con o senza malati pregando con loro e ascoltando il 

vangelo del giorno ed insieme condividiamo la nostra riflessione e poi ascoltiamo il 

loro racconto della loro situazione .Li portiamo qualcosa secondo la nostra 

possibilità. Anche di quelle cose che ci mandate e sono contenti. Poi facciamo il 

catechismo sia ai bambini che alle mamme; visitiamo i prigionieri e diamo qualche 

cosa da mangiare ai bambini poveri radunati in un posto una volta alla settimana. 

Stiamo cercando di aiutare le mamme senza lavoro dando in prestito un capitale da 2- 

3 mila pesos (40-50 Euro) per iniziare un compra e vendita di qualche oggetto. 

Comprano da un grande magazzino e vendono. Quando ci restituiscono passiamo a 

qualcun altra famiglia e cosi continua .Per loro questo e' già un grande aiuto. 

Cerchiamo di insegnarli a pescare. La pasta abbiamo cucinato e dato ai bambini del 

catechismo nelle loro festa di natale e anche diverse volte a una famiglia che non 

avevano da mangiare perche il papa'  che solo lui guadagna, si e' ammalato, la 

mamma  e' paralizzata, ha avuto un ictus cerebrale. Grazie a Dio che quest'uomo è 

guarito dopo la permanenza di 3 settimane in ospedale. La signora giovane 

tubercolotica a cui avete mandato un aiuto ,grazie a Dio già guarita e adesso già 

lavora in un piccolo ristorante per lavare i piatti. Il bambino idrocefalo invece, non e 

stato ancora operato perche ha avuto la polmonite e adesso ha sempre la tosse ed i 

medici non lo operano finche non guarisce da questa tosse. Abbiamo speso per le 

analisi, lastra e,medicine  Poverino la testa continua a crescere. Un pediatra dice che 

non si toglierà il catarro perchè il bambino e sempre sdraiato. Si' maggiormente 

sdraiato perchè è difficile tenerlo in braccio per il peso, solo la testa già 15 kili. I 

genitori non si arrendono sperano di far vivere il figliolo. Affidiamo al Signore cosa 

vuole per questo povero bambino. 

Di nuovo grazie di cuore della vostra carita'  condivisa. Possa il Signore 

ricompensarvi con la pace e gioia nel cuore e salute. Vi abbraccio fraternamente 
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