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VIVI-TAMTAM - BOLLETTINO DI ANIMAZIONE MISSIONARIA
dell’ASSOCIAZIONE VIVIMONDO ONLUS
Partire è: uscire da sé per essere …

… ponte tra i popoli - La finestra sull’Etiopia

… PROGETTO: ACQUA = SALUTE E NUTRIMENTO

É con un sentito “grazie” che vogliamo raggiungere tutti Voi amiche e amici che
avete aderito alla nostra iniziativa natalizia per il completamento della costruzione di un pozzo per il villaggio di Gubrye in Etiopia, affidato alle Suore salesiane FMA (Figlie di Maria Ausiliatrice). Sabato 2 marzo abbiamo ricevuto, tramite email, questi ringraziamenti dalla nostra referente in loco Suor Rosaria
Assandri.

«Ciao carissimi amici di VIVIMONDO…
a tutti chiedo scusa per il ritardo con
cui vi scrivo, è stato un periodo molto,
ma molto difficile… anche la corrente ci
ha fatto tribulare parecchio. Oggi sembra tranquillo e spero di finire la lettera. Ho saputo che avete venduto i panettoni e il ricavato sarà per la nostra missione, grazie di
cuore a chi li ha venduti e a chi li ha mangiati.
La nostra missione sta crescendo bene, dieci giorni fa… finalmente… è stato completato il pozzo.
L'acqua è bella pulita e abbondante ed è una gioia poter aiutare chi chiede… e sono in tanti.
Diamo da mangiare alle famiglie più povere, ai bambini, abbiamo iniziato la piccola panetteria dando lavoro a due donne e pane ai poveri che diversamente non potrebbero permetterselo.
Ora speriamo di completare in fretta la scuola di taglio e cucito e di trovare chi ci aiuta per le
macchine da cucire. Ci sarebbero ancora tante cose da dire e farvi vedere…. ma per adesso basta altrimenti non parte più e-mail. Un caro abbraccio a tutti e spero di vedervi presto.

Suor Rosaria Assandri







 Donne che lavorano in panetteria.  distribuzione pane ai bambini.
 Preparazione dei sacchetti con il cibo da distribuire alle famiglie.
 Scuola di taglio e cucito in costruzione.

Lo sapete
che…

"destinazione fondi 5x1000 anno 2016"

In data 16 agosto 2018 abbiamo ricevuto € 9.017,89 quale contributo del 5x1000 relativo
all’anno 2016; abbiamo effettuato tre bonifici ai seguenti destinatari:
22-10-2018, € 2.727,00 a Don Michele Crugnola
per l’acquisto di pannelli solari che forniranno energia
necessaria per il funzionamento del pozzo
presso il villaggio di Mugurameno a Chirundu in Zambia

15-11-2018, € 3.145,44 a Don Gianfranco Cadenelli
sacerdote bresciano Fidei Donum in Albania per
aiutare le famiglie povere e per le attività educative
con i bambini (doposcuola e pranzo)

15-11-2018, € 3.145,44 alle suore domenicane
della Beata Imelda Lambertini ad Elbasan (Albania)
per il progetto “aiuto ai bambini rom” che consiste
nella consegna di materiale scolastico;
ogni mese inoltre consegnano qualcosa per la merenda
e il vitto quotidiano (pasta, riso, pane).

Passione e risurrezione

Madre Teresa di Calcutta

Ricordate che la Passione di Cristo termina sempre nella gioia della Risurrezione,
così, quando sentite nel vostro cuore la sofferenza di Cristo,
ricordate che deve venire la Resurrezione, deve sorgere la gioia della Pasqua.
Non lasciatevi mai invadere in tal maniera dal dolore da dimenticare la gioia di Cristo risorto.

Non è mai troppo presto… per ricordarsi del
’anno scorso molti amici lo hanno devoluto a
Se vuoi, puoi farlo anche tu! Sul Modello Unico o sul 730, scegli il riquadro dedicato
al "Sostegno del VOLONTARIATO ”
È sufficiente la tua firma e il numero del Codice Fiscale di Vivimondo Onlus:
Grazie mille, anzi cinque per mille!
Può destinare il 5x1000 anche chi non compila la dichiarazione dei redditi, ovvero le persone
che hanno solo il modello CUD fornitogli dal datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione.
Come? Basta compilare la scheda e presentarla, in busta chiusa in posta
(il servizio è gratuito) sulla busta occorre scrivere:
"scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef",
e indicare cognome, nome e codice fiscale del contribuente.

