
Carissimo e gentilissimo don Biagio, 
dal lontano Uruguay, ma molto vicine a lei pastore e ai suoi parrocchiani conterranei di suor Fiorangela 

e amici - di suor Auxilia, che dal cielo ama tutti e accompagna ogni famiglia ed ogni singola persona che lei 
ha incontrato in Lograto, vogliamo esprimere la nostra grande RICONOSCENZA. 

Siamo doppiamente riconoscenti per I1 iniziativa che da anni la parrocchia porta avanti con tanta 
MISSIONARIETA' 

Sappiamo che l'Italia, I' Europa tutta vive una profonda crisi Sappiamo che molte famiglie stanno 
vivendo momenti duri. Molti hanno perso il lavoro, hanno chiuse fabbriche ecc. Siamo consapevoli di tutto ciò. 
E nonostante questo, il parroco continua a proporre la solidarietà per quelli più lontani, più bisognosi, perché sa 
che i suoi parrocchiani profondamente cristiani, sanno vivere quello che Gesù nel vangelo dice e propone ": Avevo 
fame e mi hai dato da mangiare, sete e mi hai dato da bere, nudo e mi hai vestito, malato e carcerato e mi hai 
visitato.. Quando Signore? Ogni volta che I1 hai fatto ad uno di questi piccoli I1 hai fatto a me. Grazie, sorelle e 
fratelli, perché incarnate la BONTÀ1 e la MISERICORDIA del Signore. Voi siete il Buon Samaritano che sana le 
ferite, che consola e da fiducia, a chi fiducia non ha più. La vostra testimonianza ci incoraggia, ci stimola ad essere 
più missionarie ad immagine Sua. Voi lo siete con noi. Vi sentiamo vicini, le famiglie, i bambini che da anni aiutate 
ne sono profondamente riconoscenti. 

Voi mettete in atto le opere di misericordia corporali e spirituali. Sappiamo tutti che quando lo stomaco é 
vuoto anche di affetto e di cibo difficilmente può entrare IL MESSAGGIO DI CRISTO, nelle anime di chi sta 
lottando per tirare avanti ed arrivare chissà a metà del mese. Ripetiamo sappiamo che in Italia, nei nostri amati 
paesi tante famiglie vivono lo stesso dramma. 
Con tutti il Signore c'invita ad essere SOLIDALI. Quello che si da, senza trascurare le vostre famiglie, vi verrà 
retribuito doppiamente dal Signore. Le nostre mamme, sagge ci dicevano quando passava un povero e bussava 
alla porta chiedendo aiuto. ": Quello che esce dalla porta entra dalla finestra". Così sia per tutti voi. 
 

Ringraziamo la famiglia, il fornaio signor Galli che offre sempre con gran amore e generosità, il pane. Dio e la 
Mamma di Gesù benedica tutti e vi colmi di tante benedizioni spirituali e materiali. 
In questo momento noi siamo nel periodo delle vacanze Fa molto caldo si arriva ai 40 gradi di 
calore A febbraio si ricominceranno le attività pastorali. Siamo il mondo alla rovescia Lì fa 
freddo e qui fa caldo 
Noi come s. Pietro diciamo": Non ho ne oro, ne' d' argento", però assicuriamo la nostra umile preghiera di ogni 
giorno. Lì, siamo uniti nel suo immenso Amore. 
Vi benedica Dio, benedica ogni vostra famiglia. UN PROFONDO GRAZIE A NOME DELLE MAMME, 
BAMBINI,E DELLE FAMIGLIE. 
SALUTIAMO TUTTI E CIASCUNO. A don Biagio e alle nostre sorelle dorotee un grazie per animare questa 
giornata. Grazie a tutti voi 
Con affetto e stima grande suor Fiorangela e suor Luigina e dal cielo suor Ausilia. 
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 la raccolta inizia sabato 19 con la celebrazione della sera e si conclude dopo la celebrazione delle 18.00 di 

Domenica 20 gennaio. 
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Per la Missione di Suor Fiorangela 

suor Luigina e dal cielo suor Ausilia 

Anche quest'anno grazie alla vostra generosità Suor Fiorangela può garantire un pasto ai ragazzi che ospita nel 
merenderò.  GRAZIE di tutto 


