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proposta 

. 
Caro Patriarca, 
Siamo noi che la ringraziamo per essere venuto  nella nostra comunità e 
per aver parlato con tanta passione e tanta dolcezza ai nostri ragazzi. 
Con lei siamo noi che ringraziamo il Signore per averci dato un Vescovo 
così buono e saggio, così appassionato di Dio e degli uomini, e di aver-
celo conservato anche nell’età che per molti è solo di riposo. 
Non vogliamo abusare di lei, e perciò il prossimo anno la lasceremo in 
pace, ma tra due anni, l’8 dicembre – se lo scriva – la attendiamo qui, 
con noi. 
Grazie                                                           la sua gente e i suoi sacerdoti 

 
LETTERA PER WAMBA 

 
Carissimi don Roberto e don Andrea 
Natale ormai è alle porte, le strade sono vestite a festa e le vetrine traboc-
cano di regali e tante, tantissime cose inutili. Come sempre e ancora una 
volta il mio pensiero torna a Wamba a questo piccolo lembo di terra, a 
noi tutti così caro. 
Quest’anno più di sempre siamo impegnati a raccogliere fondi per i nostri 
fratelli meno fortunati. I sogni e i progetti sono tanti; il rinnovo delle ado-
zioni, le casette, le capre, la scuola e poi… la generosità della nostra gen-
te ci spinge a osare di più. L’anno scorso siamo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ELECTRA 
(Segue in seconda pagina) 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(18 – 25 DICEMBRE 2006) 
 
Domenica 17 Dicembre: 

MERCATINO DELLA SCUOLA MATERNA 
 

Ore 16,30:   INCONTRO DEL GRUPPO ADULTI DI AC 
 
Lunedì 18 Dicembre: 
Ore 18,30:   CONFESSIONE COMUNITARIA DEGLI 

ADULTI (Saranno presenti 10 sacerdoti) 
 
Martedì 19 Dicembre: 
Ore 15.00:   CONFESSIONI  2  ̂ MEDIA  ZAMENEGO/

BONISOLI 
Ore 16.00:   CONFESSIONI 2  ̂MEDIA GOMIRATO/DONOLATO 
Ore 18,30:   CONFESSIONI 2^e 3^ SUPERIORE 
 
Mercoledì 20 Dicembre: 
Ore 15.00:   CONFESSIONI 4^ ELEMENTARE 
Ore 18,30:   CONFESSIONI 1^ SUPERIORE 
Ore 20,45:   GRUPPI FAMIGLIARI DI V. SELENIA 

presso FRANCESCA E ALBINO TREVI-
SAN; V. BUSO presso JOLE e GIUSEPPE 
POLESEL; V. ORIAGO presso LUIGINA e 
GIORGIO SIMION 

Ore 20,45:   In Centro 
                   Secondo incontro in preparazione ai bat-

tesimi di Gennaio 
 
Giovedì 21 Dicembre: 
Nel pomeriggio: 
                   I giovani passeranno per le strade a can-

tare la CHIARA STELLA 
Ore 18,30:   CONFESSIONI 4^ e 5^ SUPERIORE 
Ore 21.00:   CONFESSIONI OVER SUPERIORI 
Non c’è il catechismo degli adulti 
 
Venerdì 22 Dicembre: 
Ore 15.00:   Incontro del gruppo anziani per gli auguri 

natalizi 
Ore 20,45:   CONCERTO DI NATALE DELLA CORALE 

LORENZO PEROSI 
Ore 20,45:   GRUPPI FAMIGLIARI di V. PENDINI 

presso ROBERTA e ALESSANDRO MOLA-
RO; S. GIUSEPPE e GIOVANI ADULTI in 
CASA NAZARET 

 
Sabato 23 Dicembre. 
Ore 9,30:     CONFESSIONI 5̂  ELEMENTARE GALLO/SCOTTON 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 
Domenica 24 Dicembre: 
Ore 9,30:     BENEDIZIONE DEI BAMBINI GESÙ’ DEI 

PRESEPI 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 

NON C’E’ LA S. MESSA VESPERTINA 

spedizione a Wamba, ci saranno gli oculisti ed altri tec-
nici. 
Come sempre non ci saranno intermediari per il traspor-
to dei soldi.: io sarò ancora una volta le vostra inviata 
speciale. 
Ringrazio fin d’ora tutti quelli che mi aiuteranno a rea-
lizzare i nostri progetti. Se aiuteremo gli altri con gene-
rosità questo Natale non sarà vano e la gioia che done-
remo agli altri ci tornerà centuplicata e con questo spiri-
to auguro a te e a don Andrea e a tutti un Natale vera-
mente sereno. 
Con affetto                                                          
                                                                                 L u -
cia   

DOMENICA 17 DICEMBRE 
 

MERCATINO DI NATALE 
 

DELLA SCUOLA MATERNA 
SACRO CUORE 

 
UN’OCCASIONE PER SPENDERE BENE  

FACENDO UN’OPERA DI BENE. 

MUSICHE di MOZART, MASCAGNI, BRUCKNER, 
VERDI, SCHUBERT, PUCCINI FRANCK, GIORDANO, 
TOSTI, BRAHMS, GRUBER, HAENDEL 

riusciti a rinnovare la Biblioteca delle 120 ragazze della 
scuola superiore e il prossimo anno vorremmo ripetere 
il miracolo per le infermiere, che tuttora sono costrette a 
studiare sui vecchi testi ormai inadeguati e insufficienti. 
Qualcuno si chiederà perché spendere per i libri quando 
la gente muore di fame. La risposta è semplice, perché 
se non promuoviamo la cultura questa gente sarà co-
stretta a non elevarsi mai più. 
Forse sto sognando troppo in grande ma perché mettere 
limiti alla generosità delle persone? 
Stiamo preparando con grande impegno la prossima 


