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Carissimo/a 
anche quest’anno vorremmo con il vostro aiuto continuare il progetto,”Adotta i Missionari Palazzolesi”, 
progetto nato nel lontano 2003. 
Consapevoli  della difficile situazione economica che stiamo attraversando e delle difficoltà che noi tutti ci 
troviamo ad affrontare quotidianamente, vi chiediamo, per quanto possibile e secondo la vostra disponibilità , 
di rimanere fedeli al nostro progetto continuando la vostra adesione. 
 
La nostra proposta è rivolta a tutti: giovani, adulti, famiglie e gruppi presenti nella nostra comunità 
parrocchiale , desiderosi di manifestare la loro solidarietà attraverso un aiuto concreto da destinare a chi nel 
mondo lotta quotidianamente per la sopravvivenza. Il contributo è libero , la raccolta verrà effettuata la terza 
domenica del  mese, al termine di ogni Messa, sia in Parrocchia che in Santuario, dove troverete un 
incaricato del nostro gruppo a cui potrete consegnare la vostra offerta. 
 
Da  novembre 2011 abbiamo raccolto circa 1000 euro ogni mese , questa considerevole somma ha 
permesso ai nostri missionari di realizzare i loro progetti, a voi regolarmente illustrati attraverso le nostre 
comunicazioni periodicamente distribuite , negli ultimi due anni  questi sono i missionari e le missioni che 
insieme abbiamo aiutato: 

                                 Padre Marco Prada in  Costa D'avorio      
                                 Don Florence Kone  in  Mali 
                                 Missione in Albania delle Suore Francescane Alcantarine 

                                 Missione  di Bozoum in Centro Africa 

                                 Don Luigi Rivolta in Camerun  
 
  Ecco quanto vorremmo realizzare in futuro: 

 Continuare a sostenere Don Luigi Rivolta in Camerun, per il potenziamento di una casa di 
recupero  ragazzi di strada “denominata Jambouto” , nella realizzazione di  pozzi d’acqua, di 
altre cappelle di preghiera nei settori della sua parrocchia , nell’iscrizione di bambini alla 
scuola per dare loro un minimo di scolarizzazione, sostenendo una seconda casa di ragazzi di 
strada minorenni denominata jalabama , infine l’organizzazione di momenti di aggregazione 
come se fossero un nostro oratorio feriale  .  
Proseguire a sostenere il Progetto scolarizzazione in centro Africa missione di Bozoum  : 
dove esiste  un orfanotrofio costruito con l’aiuto della comunità di Cassina Amata. 
 Iniziare a sostenere un nuovo progetto in Eritrea denominato “villaggio Balak” all’interno del 
programma sicurezza alimentare “garantire l’alimentazione ai bambini e famiglie malnutrite dei 
villaggi eritrei”, consiste nell’acquisto di capre da dare come bene primario alle famiglie per la 
loro sopravvivenza, uno dei tanti progetti  dell’istituto Figlie di S . Anna in Eritrea.    
 Aiutare la onlus Pianeta agrip nello sviluppo di un villaggio denominato Tigania in Kenya, 
particolarmente la nostra attenzione sarà focalizzata sul progetto”COSI’ IMPARO” che 
consiste il sostenere la scuola del villaggio in tutte le sue necessità ; mantenimento della 
struttura, pagare le insegnanti e tutto il materiale didattico occorrente. 
Proseguire il progetto di recupero per ragazzi disagiati in Mali  per favorirli nell'apprendimento 
di un  mestiere sottraendoli alla strada . 
Padre Marco Prada , al momento in Italia per riprendersi fisicamente , per la sua parrocchia 
Madinani in Costa D’avorio aiuteremo il progetto scolarizzazione e un centro di ragazzi con 
forti problemi articolari e motori, finanzieremo le riabilitazioni ed eventuali operazioni 
chirurgiche. 
Partiamo con un nuovo progetto denominato “Children missionary “ per i nostri ragazzi delle 
elementari che sosteranno una casa di accoglienza di bambini con mamme in difficoltà in 
Brasile , oltre l’aiuto finanziario , lavoreranno durante il catechismo , interagendo con i bambini 
brasiliani.        



 

 
Eventuali  emergenze  o nuovi progetti che decideremo di sostenere nei prossimi 24 mesi , 
delle quali vi daremo costante  informazione e aggiornamento. 

 
 
 
 
Come aderire 
 
Per chi è interessato all’iniziativa è possibile : 
Aderire, o confermare l’iniziativa con un contributo  di  euro;……………………….. per  24   mesi. 
La quota potrà essere versata mensilmente, trimestralmente, semestralmente, annualmente…….. 
Chiediamo pertanto, di compilare il modulo sotto riportato e di consegnarlo in chiesa nei giorni dedicati alla  
raccolta , oppure, lo potrete consegnare personalmente agli incaricati del Gruppo Missionario, a vostra 
disposizione per qualsiasi informazione in merito. 
 
La prossima raccolta  si effettuerà  sabato   e domenica 18 – 19 novembre 2017 
Periodicamente, in Oratorio o fuori dalle nostre Chiese, verranno esposti i cartelloni informativi relativi alle  
varie iniziative in corso. 
Chi lascerà il proprio indirizzo mail avrà la possibilità di ricevere  ON-LINE notizie  dei nostri missionari . 
 
Invitiamo inoltre tutti coloro che  volessero prendere parte attivamente  al gruppo missionario a partecipare 
agli incontri di coordinamento per la gestione delle numerose iniziative , le date degli incontri saranno 
riportate sul notiziario parrocchiale settimanale. 
 

Un grazie anticipato a tutti coloro che contribuiranno alla realizzazione di queste 
iniziative. 
 
 
 
 

I nostri amici missionari chiedono che il nostro sostegno  non sia solo di tipo 
economico ma si completi con la nostra   preghiera , sentita e costante.  
 
 
 
 
 
--------------------------------------   tagliare lungo il bordo tratteggiato  ------------------------------------------------------- 

                 MODULO DI ADESIONE  

 
 

IO SOTTOSCRITTO ………………………………RESIDENTE IN VIA ……………………………....................... 
 
CAP ………………  CITTA’ ………………………………………………………..TEL. ......………………………… 
 
E-MAIL…………………………………………………………………………………………………………………...... 

 
ADERISCO AL PROGETTO 

 
“ADOTTA I MISSIONARI PALAZZOLESI” 

 
CON UN CONTRIBUTO DI …………………………..…………………. EURO PER 24 MESI CHE VERSERO’ 

  
 
             MENSILMENTE                        TRIMESTRALMENTE                   SEMESTRALMENTE                           ANNUALE      
 
(barrare la scelta) 

------------------------------------------------------------------------------------------- 


