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     GRUPPO MISSIONARIO DI PALAZZOLO MILANESE 

 Progetto “Adotta i missionari Palazzolesi” 

Palazzolo Milanese, febbraio  2019 

 
    
 

     Con la vostra collaborazione e aiuto nel 2018 abbiamo inviato i seguenti fondi :  
 

 

Sostenuto i  progetti di   Padre  Marco Prada relativi alla sua Missione in Costa D'avorio , 
particolarmente per la scolarizzazione di ragazzi a Madinani ,  un centro disabili a Korhongo. 
Inviati 4000 euro  
 
Progetto “Mangio Io mangia Tu in Senegal “, distribuzione di generi alimentari nel villaggio di Sinthiou 
Garba 
Inviati euro 500 
 
Progetto villaggio  Balak Eritrea , acquisto di capre da donare a 10 famiglie poverissime del villaggio , 
affinche’ migliorino le loro condizioni di vita  , producendo latte e  formaggi ,  vendendo gli agnelli che 
nasceranno dalla cura degli animali 
Inviati 2000 euro 
 
Progetto Pianeta onlus , villaggio nell’entroterra del Kenya, ampliamento di un’aula e mantenimento 
della scuola primaria 
Inviati 1000 euro 

      
 Don Gigi Rivolta 
1) progetto ragazzi di strada , sostenendo la struttura  con i relativi materiali necessari per continuare 
l'attività di recupero dei ragazzi senza dimora. 
2)  progetto “una comunità cerca casa” costruzione di un nuovo centro parrocchiale denominato 
“bucareau”. 
Iinviati 5000 euro  
 
Continuato a sostenere il Progetto di scolarizzazione “ Arc en ciel Boozum “  in Centro Africa : presso 
l’orfanotrofio costruito con l’aiuto della comunità di Cassina Amata.  
Inviati  2000 euro 
 
Progetto di recupero per ragazzi disagiati in Mali (Padre Florence Kone) 
  per favorirli nell'apprendimento di un lavoro professionale sottraendoli alla strada. 
 Inviati  3000 euro  
 
 Progetto “Casa di accoglienza nelle periferie di Brasilia “ , dove vivono i bambini con le mamme nel 
carcere adiacente alla casa, vengono sostenuti , aiutati , cresciuti e scolarizzati dalle Suore Missionarie 
di Gesù Redentore di Affori ( progetto sviluppato con le nostre classi di 5 elementare di catechismo nel 
2018 ).  
Inviati  1000 euro  
 
 
Il gruppo missionario di Palazzolo ringrazia della  generosità , Vi chiede di continuare questa 
opera di carità  per il futuro . Un  grazie da parte di tutti i missionari e la loro gente che ha 
beneficiato degli aiuti.   

 
 
 

 


