Come donare
Anche una goccia può essere un aiuto per chi non ha
nulla…
Per questi progetti dei nostri missionari ci affidiamo
alla generosità della nostra Comunità Pastorale.
Le offerte possono essere consegnate ai Sacerdoti,
in segreteria parrocchiale, oppure durante la cena del
povero o alla Santa Messa del sabato Santo.
Tutti i progetti possono essere letti in maniera
più esaustiva sul sito della Comunità:

www.comunitàsantacrocegarbagnate.it
all’interno di “vivere la fede” “Gruppo Missionario”

Per donazioni dirette è possibile
fare un bonifico utilizzando i codici
IBAN sotto elencati
Per DON MAURIZIO:
ABC MONDO ODV

IT28K0503450245000000026293
Causale : per ambulanza da Garbagnate

Per PADRE CLERICI
Parrocchia S. Eusebio e Maccabei,
Gruppo Missionario

IBAN: IT56V0311150520000000000836
Causale: Pozzo Gulu

Preghiera a Maria,
donna Missionaria.
Vergine e Madre Maria,
tu che, mossa dallo Spirito,
hai accolto il Verbo della vita
nella profondità della tua umile fede,
totalmente donata all'Eterno,
aiutaci a dire il nostro "sì"
nell'urgenza, più imperiosa che mai,
di far risuonare la Buona Notizia di Gesù.
Ottienici ora un nuovo ardore di risorti
per portare a tutti il Vangelo della vita
che vince la morte.
Dacci la santa audacia di cercare nuove strade
perché giunga a tutti
il dono della bellezza che non si spegne.
Stella della nuova evangelizzazione,
aiutaci a risplendere
nella testimonianza della comunione,
del servizio, della fede ardente e generosa,
della giustizia e dell'amore verso i poveri,
perché la gioia del Vangelo
giunga sino ai confini della terra
e nessuna periferia sia priva della sua luce.
Madre del Vangelo vivente,
sorgente di gioia per i piccoli,
prega per noi.
Amen.
(Papa Francesco)

Comunità Pastorale S. Croce
Garbagnate Milanese
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2020
“Le dimensioni impressionanti della ricchezza e
della povertà e il divario fra ricchi e poveri
possono lasciare indifferenti i cristiani?”
Mons. Mario Delpini
Arcivescovo di Milano

La gioia del dono

DON MAURIZIO

PADRE CLERICI

OBIETTIVI
Assistere i bambini di strada nella città di Kinshasa con
un'adeguata assistenza sanitaria al fine di contribuire al loro benessere. •
Sentire le realtà e le condizioni sanitarie in cui sono sottoposti i bambini di
strada e infine fornire le soluzioni necessarie.
Sostenere moralmente e
psicologicamente i bambini che soffrono per strada.

Per aiutare dei poveri ho dovuto fare dei debiti per venire incontro a delle
situazioni tragiche. Mi domando sempre, Gesù Cristo cosa farebbe se fosse al
mio posto? Certamente farebbe miracoli. Anch’io li faccio fidandomi
completamente alla Signora Provvidenza che non mi delude mai. Quello che questa
Signora mi domanda è una Fede straordinaria che mi fa sentire qualcuno sopra di
me che mi vuol bene e che mi chiede di fidarmi cecamente.
Adesso debbo cercare di pagare i debiti poi con l‘anno nuovo dovrò aiutare un
gruppetto di ragazzi ad andare a scuola. Ho per aria anche la riparazione di una
pompa di un pozzo di un asilo a Gulu che con gente locale abbiamo iniziato anni fa
con l’aiuto di un buon samaritano che purtroppo è andato in paradiso. Come vi
dicevo mi affido alla Signora Provvidenza di cui voi siete i tramiti. Di voi ho una
grande stima perché ormai è una vita che vi sento coinvolti in questa missione di
evangelizzazione
Allora mi avete chiesto se avevo un piccolo progetto, eccovelo. Dovrei riparare
una pompa solare in un asilo nella lontana periferia di Gulu. Non dovrebbe essere
una spesa enorme, approssimativamente intorno ai 5.000 Euro.

CASI TRATTATI. In strada ci sono due attività principali: le prostitute e il
furto, motivo per cui questi bambini sono esposti a molteplici pericoli per la
salute, il che richiede un buon follow-up medico e psicologico nelle loro aree di
vita che non sono come le strade del centro di Kinshasa.
Dal riscontro dei casi trattati in un periodo di 3 mesi emerge che abbiamo
assistito 885 persone di cui 599 (67,68%) bambini e 286 (32,32%) adulti.
Questi sono i costi necessari trimestralmente per garantire l’assistenza:
Articoli
Farmaco
Carburante
Cibo
Salario del personale
Assicurazione ambulanza e
autorizzazione di uscita
Trasporto volontario
Spese ospedaliere
Varie
Totale

Frequenza

Importo/mese

Importo totale

3 mesi
3 mesi
3 mesi
3 mesi

$ 500,00
$ 644,00
$ 350,00
$ 650,00

$ 1,500,00
$ 1,932,00
$ 1,050,00
$ 1.950,00

3 mesi
3 mesi
3 mesi
3 mesi

$ 1.000,00
$ 60,00
$ 550,00
$ 200,00

$ 3.000,00
$ 180,00
$ 1,650,00
$ 600,00

$ 3.954,00

$ 11.862,00

