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«Cari fratelli e sorelle, in questa Giornata
Missionaria Mondiale il mio pensiero va a
tutte  le  Chiese  locali.  Non  lasciamoci
rubare  la  gioia  dell’evangelizzazione!  Vi
invito  ad  immergervi  nella  gioia  del
Vangelo,  ed  alimentare  un  amore  in
grado di illuminare la vostra vocazione e
missione. Vi esorto a fare memoria, come
in un pellegrinaggio interiore, del “primo
amore” con cui il Signore Gesù Cristo ha
riscaldato il cuore di ciascuno, non per un
sentimento  di  nostalgia,  ma  per
perseverare  nella  gioia.  Il  discepolo  del
Signore persevera nella gioia quando sta
con  Lui,  quando  fa  la  sua  volontà,
quando condivide la fede, la speranza e
la carità evangelica».    

Parte del Messaggio del Papa Francesco per la
Giornata Missionaria Mondiale 2014

In occasione della 

Giornata

Missionaria

Mondiale
vogliamo

condividere con
tutti/e alcuni dei

nostri progetti
realizzati quest'anno



AprileAprile

Fraile
Muerto

Uruguay

Sostegno a bambini
poveri per scuola

1,500 euro

MaggioMaggio

Lamezia 
Terme
Italia

Iscrizione Camera di
Commercio per lavoro

ambulante

130 euro

Lamezia 
Terme
Italia

Bolletta ENEL 
famiglia povera

350 euro



Lamezia 
Terme
Italia

Sostegno per trasporto
Ospedale

100 euro

Porto Alegre
Brasile

Sostegno Alimenti Casa
Madre Giovanna

3.300 euro

Santa Cruz
Bolivia

Pedaggio viaggio per
Gutierrez (10v)

  

500 euro

GiugnoGiugno
La Casilla
Uruguay

Materiale per bio-salute

 

1.500 euro



Maldonado
Uruguay

Acquisto materiale 
per psicomotricita'

  

250 euro

LuglioLuglio

Villamontes
Bolivia

Sostegno per il progetto
tubercolosi-SIDA –

sostegno per I viaggi

1.000 euro

Al CapitoloAl Capitolo

Porto Alegre
Brasile

Lavandino per acqua
potabile

400 euro



Maldonado
Uruguay

Acquisto libri per
catechesi

 

750 euro

SettembreSettembre
La Casilla
Uruguay

Sostegno per 
Barrios Unidos

1.500 euro

Lamezia
Terme
Italia

Sostengo per affitto
famiglia povera

486 euro

OttobreOttobre

La Casilla
Uruguay

Sostegno per Barrio
Unidos

2.000 euro



La Casilla
Uruguay

Sostegno Famiglia povera  

400 euro

Maldonado
Uruguay

Acquisto materiale
informatico

 

1.000 euro

Totale 17.766 euro

 Queste donazioni provengono da: 
• Ragazzi delle nostre Parrocchie che fanno la Cresima o la Prima

Comunione
• Gruppi missionari parrocchiali dove sono le suore MFVI o che le

conoscono
• Offerte raccolte in occasione di matrimoni o funerali
• Persone che hanno letto in internet, sul nostro sito ed

inviano piccole offerte che alla fine sono di molto aiuto
• Vari amici e amiche

 
A TUTTI, A TUTTE, GRAZIEEEEEEEEEEEEEEE 
per la vostra solidarietà e generosità.

• Grazie a tutte le suore che hanno svolto servizi di animazione missionaria 
in diversi modi e luoghi, specialmente a sr Rosa Ferretti e a sr Ana Inés 
Alavariza.
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