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Questo foglio è un modo per informare tutti i sostenitori delle attività che anche grazie al tuo 

aiuto vengono realizzate alla Missione di S. Teresa ed è anche il mezzo per condividere con te 

le richieste e le necessità che le Suore ci segnalano. 

 

Come si vede dalla foto, il 

momento della merenda che 

viene distribuita a tutti i 650 

bambini della Missione, è 

una pausa particolarmente 

apprezzata da tutti, a partire 

dai bimbi della scuola 

materna fino ai più grandi 

delle elementari. 

 

Il momento della Merenda 

 

Distribuzine Riso ai Poveri 
Ogni 15 giorni le Suore scendono in 

cortile con almeno 2 sacchi di riso per 

venire incontro ai bisogni dei tanti 

poveri che trovano in loro l'unica fonte 

di aiuto per il loro sostentamento. 
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Il Pulmino 

Questo pulmino che è utilizzato dalle Suore 

quotidianamente per il trasporto dei bambini e per i 

bisogni della Missione in questo momento non è più 

affidabile. Come si può ben vedere dalle foto il suo 

carico di anni e di chilometri richiede un sostanziale 

"trattamento di bellezza" e di recupero.  Suor Melinda 

ci ha chiesto un aiuto economico per realizzare 

l'intervento e noi cogliamo l'occasione per trasmettere 

la sua richiesta a tutti i nostri sostenitori. 

 

Adozioni a Distanza 

Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti voi che siete i 

nostri sostenitori per cercare nuovi amici che ci 

diano una mano ad adottare altri bambini. 

Oppure che prendano il posto di quegli 

amici/sostenitori che a causa della crisi 

economica sono costretti a interrompere il loro 

aiuto. Per noi sono molto importanti anche 

persone disponibili ad adottare un bambino/a 

per un solo anno o per qualche mese, perché è 

anche con tanti piccoli contributi che si riescono 

a realizzare progetti importanti. La nostra è 

un’associazione che cresce e si rinforza grazie al 

passaparola e alla testimonianza di ognuno di 

voi. E’ per questo che chiediamo il tuo aiuto. 

 Per vedere altre foto della merenda dei bambini, della distribuzione di riso ai poveri, e per avere 

maggiori informazioni sulla campagna “pro pulmino” ti invitiamo a collegarti alla nostra pagina 

Facebook: www.facebook.com/BambiniDelMadagascarTongaSoa 

 

Se invece hai desiderio di contattarci direttamente,  avremo il piacere di risponderti ai seguenti 

numeri di telefono:  Lorella e Giuseppe: 339-8722008     -     Simona e Claudio: 339-5312419 


