Ringraziamo i PICCOLI MISSIONARI della nostra Parrocchia ,
bambini che hanno lavorato con amore per aiutare altri bambini ….
Grazie a tutto il gruppo guidato dalle nostre amiche e animatrici
…… che si divertono .. anche loro

Lettera di ringraziamento dei PICCOLI MISSIONARI a tutti i benefattori
Domenica 14 gennaio 2018
Oggi Giornata Missionaria per l' infanzia tutti dobbiamo riconoscerci piccoli
missionari, persone cioè mandate, che si sentono chiamate, inviate, come
Samuele, come La Madre di Gesù, come Giovanni il Battista, come noi tutti, all'
Ascolto della Parola di Dio, e che dicono, danno, il loro : Eccomi! Eccomi a fare la
Volontà di Dio, che e' quella di Amare il Prossimo come noi stessi, e di
mettere disponibile la nostra esistenza al servizio degli altri, al senso di
giustizia e di amore verso gli altri, a cui siamo chiamati. " Alleluia, Alleluia.
Abbiamo trovato il Messia, grazia e verità vennero per mezzo di lui. Alleluia".
Questo E' il Canto al Vangelo di oggi. L' esperienza del condividere tutto, convince
i discepoli che Gesù e' il Messia atteso, ...cosi', noi oggi, attraverso la nostra
condivisione, nei vari gruppi di lavoro parrocchiali: il gruppo dei Piccoli Missionari,
il gruppo impegnato per il Burkina Faso, il gruppo dei giovani, il coretto dei bambini,
il coro degli adulti, il coro dei giovani, la Caritas, quelli impegnati nell' Adorazione,
nella preghiera, nel servizio all' altare, alla parrocchia, alla cura dei fiori, i catechisti, i
gruppi tutti, e voi tutti che ve ne siete fatti partecipi a vario titolo, attraverso la
preghiera e secondo la vostra personale possibilità e disponibilità. Tutti insieme,
ringraziamo e preghiamo il Signore di renderci sempre più consapevoli e coerenti,
sempre piu' aperti, gli uni verso gli altri, verso i bisogni e le necessita' di tutti.
All' ingresso, i Piccoli missionari hanno realizzato ed affisso un cartellone giallo, nel
quale hanno illustrato i contenuti del lavoro svolto, in esso vi ringraziano, e
visualizzano il ricavato e l' utilizzo della somma raccolta, di € 1170 grazie alle vostre
offerte, ed indirizzate alle Missioni , tramite Suor Caterina Ingelido, della quale la
stessa famiglia e' impegnata qui in Parrocchia e credo tutti ben conoscerete, oramai
da anni. Sono infatti 16, gli anni che la Parrocchia tutta opera, a favore dell' infanzia
missionaria a mezzo dei piccoli missionari tramite Suor Caterina I Piccoli missionari e le loro animatrici.

