ASSISTENZA ALLE MAMME CHE TRASPORTANO LA SABBIA

REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA SECONDARIA

Caratteristiche del progetto:
N. 175
Luogo: Bukavu – Rep. Dem. Del Congo
Periodo: iniziato nel 2014 - durata 2 anni

Caratteristiche del progetto:
N. 171
Luogo: Ngozi - Burundi
Alcune aule saranno intitolate alla memoria
di sr. Claudia Bà
Budget: 428.520 €
Raccolti 26.453 €

Budget: 22.900 €
Avanzamento:

Raccolti 1191 €

5%

Trimestrale di informazione missionaria dell’Istituto Suore di santa Dorotea di Cemmo ramo Onlus
Dir. Resp.: Cecilia Bertolazzi - Aut. Trib Brescia n°1/2008 del 08.01.2008
Direz. Red e ritorni: Via Sant’Emiliano, 30 - 25127 Brescia - Stampa: Modulgrafica Caldera - Lumezzane (Bs)
Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 - DCB Brescia

Sono qui, in Burundi, ma sono con tutte ovunque siate nel grande desiderio di
condividere con ciascuna, ogni impegno di santità e di testimonianza apostolica.

6%

Avanzamento:

SOSTEGNO AI BAMBINI E AGLI ADULTI VITTIME DELL’AIDS RECUPERIAMO I NOSTRI GIOVANI A RISCHIO
Caratteristiche del progetto:
N. 136
Luogo: Ibanda – Rep. Dem. Del Congo
Periodo: iniziato nel 2009
Budget: 72.000 - 8000*= 64.000 Raccolti 48.969 €

Budget: 39.250 €

77%

Avanzamento:

45%

Avanzamento:

ASSISTENZA AI BAMBINI,GIOVANI E DONNE ANALFABETI

Caratteristiche del progetto:
N. 163
Luogo: Matongo – Burundi
Periodo: nel 2012 – Durata 3 anni

Caratteristiche del progetto:
N. 161
Luogo: Rep. Democratica del Congo
Periodo: iniziato nel 2013 - durata 3 anni
Offerte ricevute per la terza annualità

Raccolti 2.246 €

35%

Avanzamento:

Budget: 3.000 €

Caratteristiche del progetto:
N. 169
Luogo: Cimpunda – Rep. Dem. Del Congo
Periodo: iniziato nel 2013

Caratteristiche del progetto:
N. 177
Luogo: Bukavu – Rep. Dem. Del Congo
Costo: € 100 per sostenere un malato

Budget: 20.000 €

Budget: 62.600 €

6%

Raccolti 136 €

1%

Avanzamento:

FORMAZ.DI BASE E INSEGNAMENTO DI UN MESTIERE

SOST.PER LA FORMAZIONE DEGLI ANIMATORI E GIOVANI

Caratteristiche del progetto:
N. 172
Luogo: Ibanda – Rep. Dem. Del Congo
Periodo: iniziato nel 2014 – Durata 3 anni

Caratteristiche del progetto:
N. 174
Luogo: Cimpunda – Rep. Dem. Del Congo
Periodo: iniziato nel 2014 – durata 3 anni

Budget: 20.000 €

Budget: 5.450 €

Avanzamento:

Raccolti 2624 €

13%

Avanzamento:

TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE MISSIONARIA DICEMBRE 2015

Raccolti 1.492 €

27%

Cari lettori,
c’è chi tra di voi negli anni precedenti ha permesso ai piccoli studenti del Burundi di continuare a frequentare la scuola elementare. Siamo arrivati all’ultimo anno e ancora una volta, c’è bisogno della vostra vicinanza. Mancano ancora 726 euro.
Causale: Gr_2000 sostegno classe di 30 bambini.
Sempre dal Burundi il sostegno di 60 ragazzi studenti seguiti direttamente da suor Iolanda Fina. Molti di loro sono orfani di
guerra o con famiglie senza papà o mamma morti a cause delle guerre. Mancano ancora 23.274 euro. Ecco come fare.
Causale: Gr_2021 sostegno classe di 60 studenti.

Tutte le informazioni aggiornate le trovi anche sul web all’indirizzo:

www.farsivicino.it

M.Myriam Pedrotti, circolare Avvento 1986

8%

Avanzamento:

AIUTO SANITARIO E ALIMENTA AGLI INDIGENTI ALL’OSPEDALE DI BUKAVU

Avanzamento:

O siamo vere o non incidiamo!

Raccolti 240 €

SOST.COMPLETAMENTO SALARIO INSEGNATI

Raccolti 1.164 €

Non possiamo permetterci trascuratezza, tiepidezza.
Noi veniamo da “una famiglia santa, in tutto modellata sulle orme di Cristo”.
Noi viviamo un oggi che ci provoca grandemente nella nostra autenticità.

Raccolti 17.496 €

SOSTEGNO FORMAZIONE DEGLI ANIMATORI

Budget: 6.500 €

“Portare il fuoco sulla terra”e il “farci tutto a tutti”.

Caratteristiche del progetto:
N. 165
Luogo: Santiago del Estero - Argentina
Periodo: iniziato nel 2012

*Il progetto è stato sostenuto dalla Pontificium Opus a Sancta Infantia
con € 8.000 fatti pervenire direttamente alla missione.
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FARSI VICINO - to be beside

AGGIORNAMENTI AL 31/10/2015

info@farsivicino.it

Se vuoi scriverci il nostro indirizzo è: Istituto Suore di S. Dorotea di Cemmo Ramo onlus - Via Sant’Emiliano 30 - 25127 BRESCIA
Se vuoi contattarci i nostri numeri sono: Tel: 030.3847205 - Fax 030.3847294

CARISSIMI LETTORI
Carissimi lettori,
siamo nel cuore dell’anno, ancora una volta siamo testimoni dell’Evento
per antonomasia nella storia dell’uomo. Anche Farsi Vicino si prepara
al momento. Lo fa nel suo stile, offrendovi un caleidoscopio di auguri.
Arrivano dalle terre lontane, ma dai cuori caldi e vigili delle missionarie
e delle persone che aiutano. La loro forza arriva dall’alto, ma in piccola

• Contribuendo a sostenere un progetto, una comunità educativa, una famiglia, un
bambino/a, una missionaria amica. Per orientarti nella scelta guarda il nostro sito
nella pagina “progetti da sostenere”.
• Effettuando una “donazione in memoria” fatta in onore di una persona defunta, che
può essere a titolo personale oppure invitando chiunque voglia onorare la memoria
del defunto. La donazione in memoria può essere fatta da amici o colleghi per
esprimere le proprie condoglianze alla famiglia in occasione del funerale, attraverso
una raccolta di donazioni da versare come offerta.
• Poi essere nostro referente, animatore, missionario nel tuo quotidiano, nel lavoro,
nel quartiere/paese, in cammino con noi.
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• Utilizzando:
Un bollettino di versamento sul c/c Postale n. 84682970 intestato a 		
“Istituto Suore di S. Dorotea di Cemmo - Ramo ONLUS”
IBAN IT 09 C 07601 11200 0000 84682970
Un bonifico bancario sul c/c n. 21394 intestato a
“Istituto Suore di S. Dorotea di Cemmo – Ramo Onlus”
presso la UBI Banco di Brescia Agenzia 25 Via Chiusure 333/A
IBAN IT50N0350011225000000021394
- Un assegno bancario o circolare.

5 x MILLE C.F.: 00870960176

parte anche dalla nostra vicinanza. Le nostre vite sono in qualche misura
legate. Ecco perché questi auguri sono così preziosi.
Come sempre poi, una nuova meta, un nuovo progetto a cui ambire, a
cui aspirare. A me non resta che unirmi al coro di auguri per farmi, nel mio
piccolo, un po’ più vicino a voi.
Cecilia Bertolazzi
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Buon Natale - Merry Christmas - Yeux Noël - Feliz Navidad - Feliz Natal - Mbein Mbein Mbou - Noeli Njema - Noeli Nziza
AUGURI DALL’AMERICA LATINA

AUGURI DALL’AFRICA

Cari fratelli e sorelle, siamo quasi alla fine dell’anno, rendiamo
grazie al Signore per tutto il bene che ha fatto nella nostra
vita e quella dei nostri fratelli. Siamo sempre grati anche per
la sua bontà verso di noi, che ci spinge a crescere sempre
più nell’amore ai fratelli. Rendiamo grazie per la Chiesa
missionaria diffusa nel mondo.
Treynta y Tres
Auguriamo tutti un buon Natale
2015, il bambino Gesù mandi
su di noi la sua misericordia per
affrontare questo nuovo anno.
Um abraço fraterno
As Irmãs Noemì, Diane, Maria Teresa

A tutti voi amici e benefattori che seguite il percorso del nostro
progetto 123 «scuola artigianale Leonora Brambilla» e a coloro
che vorranno aggiungersi alla nostra grande famiglia porgo i miei
ringraziamenti di tutto cuore e vi auguro un gioioso Natale e un
felice anno nuovo.
Bambina al lavoro
Sr. Marina
Il Natale è un cammino che ci conduce ad un Incontro speciale
Giovani della Parrocchia
e unico, che dà gioia. Che cosa dobbiamo portare
con noi per fare questo cammino? Un cuore
aperto, disponibile all’Incontro e soprattutto credere che
incontreremo qualcuno che potrà cambierà la nostra vita.
Cari amici anche il nostro progetto della scuola lo possiamo paragonare
ad un cammino a tappe: la prima tappa è quella della preparazione
Formazione
all’incontro in altri termini – la costruzione - . La seconda tappa è
quella dell’incontro. Senza il primo percorso non potrà avvenire
l’incontro. Chi incontreremo ? Innanzitutto ragazzi, studenti,
insegnanti, genitori, docenti e con loro ci lanceremo su una
strada nuova, come dice papa Francesco « una bella strada
nella scuola, una strada che faccia crescere le tre lingue,
che una persona matura deve sapere parlare: la lingua
Mensa Scolastica
della mente, la lingua del cuore e la lingua delle mani.
Ma, armoniosamente… »
E’ questo il futuro che vogliamo preparare per i nostri bambini di oggi e giovani di
domani.
Come e con che cosa dobbiamo percorrere queste tappe? Con un cuore aperto,
disponibile, fiducioso che crede che insieme possiamo arrivare alla meta.
A partire dal 13 dicembre alla fine di gennaio io sarò in Italia. Chi desiderasse
incontrarmi personalmente per avere uno scambio diretto potrà segnalarlo alla
onlus « farsivicino » che a sua volta provvederà a contattarmi. E’ bello incontrarsi e
arricchirci gli uni gli altri nella condivisione. Aiutiamo
a realizzare questo grande incontro e il Signore non
mancherà di essere presente tra di noi. Ci diamo
appuntamento per i prossimi aggiornamenti del nostro
cammino insieme.
Con affetto. Un forte abbraccio a ciascuno. Suor Marina.

Sr. Maria Teresa Paghera

Sr.Debora e Missionarie A.L.

Sr. Diane e i giovani Itaquaquecetuba

Melo

Sr. Blanca

Sr. Teo, Sr. Adriana e amiche

Carissimi amici,
Si approssima il Natale. Il Signore ha scelto di venire al mondo nella povertà e di
camminare a fianco con gli ultimi.
L’anno della Misericordia ci aiuterà ancora di più a
scegliere e a camminare più da vicino ai poveri che ci fa
essere missionari della Misericordia, donne e uomini dal
cuore grande come ci dice Papa Francesco.
Grazie della vicinanza e dell’appoggio che ci date ad aver
cura di chi vive nella precarietà.
E` questo che rende possibile un mondo
più giusto e più bello. La generosità
gratuita rimane un grande regalo che
sapete trasmettere e testimoniare. Con
questa Riconoscenza che proviene dal
Sr. Pace e Sr. Ornella
profondo, vi giunga l`augurio di un buon
Natale a nome di tutte le nostre suore
missionarie e un fraterno abbraccio e un riconoscente saluto...
Con affetto Suor Ornella.

Studenti Cimpunda
Scuola Cimpunda

Amici-Argentina

Ci sono cose che solamente la gente semplice, i poveri, possono capire.
Natale, è un avvenimento popolare: è gioia per tutta la gente. Natale ci ricorda che,
cosí come Dio compí la sua parola e si incarnó 21 secoli fa,
tornerá da noi rivestito di gloria e ci chiederá se abbiamo
amato i nostri fratelli, specialmente i piu poveri.
A voi tutti, che potete capire, che lasciate penetrare nel
vostro cuore il messaggio di Gesú, noi vi offriamo il nostro
grazie riconoscente ed affettuoso.
Vi auguriamo pace e gioia sulle vostre famiglie e il nostro
popolo. Buon Natale!					
Sr. Gianpaola e Sr. Giuliana Gorno
Caritas-LaBanda

Centro Nazareth
donne al lavoro

Comunità di Murayi

Celebrazione

PROGETTI DA SOSTENERE
PROGETTO 179 – EMERGENZA LATTE - CENTRO NUTRIZIONALE OSPEDALE DI BUKAVU
Il Centro Nutrizionale dell’Ospedale di Bukavu, di cui è coordinatrice sr. Elena Albarracin, accoglie circa 718 bambini all’anno dai 0 ai 16 anni che
soffrono di malnutrizione o deficienza nutrizionale grave (terminale). In questo momento la situazione del centro è particolarmente difficile, stanno
arrivando bambini gravemente malati da ovunque perché gli altri ospedali non li possono accogliere per mancanza del latte speciale necessario al loro
trattamento. Tutto questo afflusso sta mettendo in difficoltà il centro, sia per il numero di posti letto sia per la presenza dei famigliari (genitori e bambini)
che all’Ospedale trovano almeno un pasto. Succede quindi che, per non respingerli, nello stesso letto debbano essere messi 4 bambini malati. Sono
stati liberati uffici e sala riunione per dare spazio da dormire ai bambini ma la situazione è precaria e la miseria e l’accattonaggio sono in aumento.
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Centro Nutrizione
Bukavu

Sr.Nathalie e giovani sarti

Carissimi amici delle suore della comunità di Murayi, buongiorno.
Siate felici, voi, che avete scoperto il volto di Dio nel volto dei poveri.
“Non c’è che un modo per vivere FELICI: vivere per gli altri”
(L.Tolstoj)
E’ con questa parola che la comunità di Murayi vi augura
una felice festa di Natale e un nuovo anno 2016. Che
Gesù, Re della pace, vi dia una pace vera, accompagni i
vostri famigliari e benedica i vostri progetti per il futuro. In
comunione nella preghiera,
Suor Rénilde e comunità.

Bambini di Matongo

PROGETTI DA SOSTENERE
Abbiamo urgente bisogno di un aiuto per acquistare cibo (latte, farina di masoso, alimenti per l’infanzia),
medicamenti e sostenere le spese per le cure e gli esami medici.Anche le piccole offerte possono aiutarci in
modo significativo:
1)
2)
3)
4)

€ 30 per assicurare latte speciale/alimenti specifici per l’infanzia a 1 bambino per 1 anno intero
€ 8 per assicurare medicamenti a 1 bambino per 1 anno intero
€ 3 per assicurare farina di masoso a 1 bambino per 1 anno intero
€ 30 per assicurare le cure e gli esami medici a 1 bambino per 1 anno intero
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