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Cieli, stillate dall'alto;
le nuvole facciano piovere la giustizia!
Si apra la terra e sia feconda di salvezza;
faccia germogliare la giustizia al tempo stesso.
Io, il SIGNORE, creo tutto questo». Isaia 45,8
Vesoni, o qiej, prej së larti vesoni
edhe retë le të rigojnë drejtësinë;
le të hapet toka
e le ta lindë Shëlbuesin,
bashkë me të të lulëzojë drejtësia!
Unë, Zoti, gjithçka krijova!

O cieli chiudetevi un po’,
e voi nuvole avete
esagerato.
La terra è piena di acqua,
le case non Ti possono
ospitare.
O Signore, oggi, nasci nelle
nostre barche.

O qiej mbylluni pak,
dhe ju, o re, e keni tepruar.
Toka eshte plot me uje,
shtepite nuk mund Te
mirpresin.
O Zot, sot lind ne barkat
tona.
(presepio allestito a Blinisht)

La nostra Missione vi augura di vivere il Santo Natale
nell’adorazione della mente, nella solidarietà delle mani, nel farsi
prossimo dei piedi, nel canto delle voci, nella pace del cuore
Tutti i collaboratori laici, Maestre Pie Venerini, Piccole Operaie dei Sacri Cuori, Elsa, don Maurizio, don Enzo

Questo è il ringraziamento (già spedito il 18 dicembre) per tutti coloro che ci hanno aiutato a portare aiuti alla gente che
ha subito l’alluvione. Ancora oggi, purtroppo, ci sono gravi problemi, che possiamo ben immaginare: in attesa, tra
l’altro, di verificare – una volta che le acque si sono prosciugate – se non ci sia il pericolo di epidemie (a causa,
soprattutto, delle carcasse degli animali morti…). Vi daremo aggiornamenti.

BETLEMME, il suo nome significa
“casa del pane”. E’ un buon nome,
come il pane. Là il Signore Gesù è
nato. Da allora, ogni casa, ogni
esistenza è una nuova Betlemme.
Da allora ogni ricerca di pane è
ricerca di Cristo, ogni condivisione
di pane è condivisione di Cristo,
ogni volta che porto a casa pane,
porto a casa Cristo.
Betlemme, a sud di Gerusalemme,
terra del roccioso deserto di Giuda.
Scutari, Dajc , Obot, Trush…
sommerse dalle acque del lago e del Drin. Anche qui il pane è vita.
La Missione di Blinisht, insieme agli amici parroci delle zone alluvionate, don Vlash e Pd
Rolando, e agli amici dell’Ass Madonnina del Grappa, ringrazia di cuore per il tempestivo
aiuto che tanti amici dall’Italia hanno fornito per aiutare questa nostra gente.
Non abbiamo portato pane, ma materiale che ci avevano chiesto, per chi, con l’alluvione, ha
perso tutto: lenzuola, coperte, vestiario, scatolame vario. Forse sono solo briciole di pane…
ma sono state buone come il pane. Per un Natale diverso, in una Betlemme immersa
nell’acqua e nel freddo di questi giorni.
In particolare vogliamo ringraziare: la ditta trasporti Marta Fernando di Seregno, Maria
Teresa e Paolo Monte del l’Ass. SOS Sviluppo di Torino, Mauro Palombo del SERMIG di
Torino e Lucy con il SERMIG di Bari, l’Ass 29 maggio di Ghedi, gli amici di cascina Gatti di
Sesto S.Giovanni e tanti altri… Un grazie senza limiti agli organizzatori e agli autisti della
spedizione, Maurizio, Paolo, Marcello e Antonio.
Ringraziamo inoltre
Amici di Porlezza per televisori (per stanze della fisioterapia e per famiglie povere), indumenti e varie
Amici di Busto Arsizio per lavagne, seggiolini per asilo, banchi e materiale didattico
Amici di Desio per materiale didattico, ciabattine, indumenti per ragazzi
Erminia Manzoni per indumenti intimo e molto altro
Ditta Petenà (Busto Arsizio) e ditte collegate, per tutto il materiale idraulico destinato alla Casa della Carità diocesana

“COS’E’ QUESTO PER MOLTA GENTE ?” (Gv 6,9) …non è tutto, ma è importante
ringraziamo in particolare:
Offerte da Sesto S.Giovanni
Offerte da benefattori (Milano, S.Filippo Neri, Desio, Busto A. )
Da benefattori (Sesto S.G.)
Da Gr Missionario e Scuola Parr (S.Ambrogio, Seregno)
Da NS della Consolazione (cimitero Bruzzano, Mi)
Dai carissimi d.Antonio, suor Enrica, Erminia M e famiglia

€
€
€
€
€
€

2.000.oo
640.oo
90.oo
1.450.oo
3.500.oo
1.050.oo

per Missione
per Missione
per Caritas
per Missione
per Ambasciatori di Pace
per Missione

Faleminderit shumë

Grazie molte

Si pregano gli amici benefattori che versano sul c/c intestato a d.Enzo Zago di scrivere sia la causale che l’intestazione stessa.

Altre notizie dalla Missione
5 dicembre: Prima Professione religiosa per la nostra Marinela:
suor Marinella del Buon Pastore… Alla presenza del vescovo Mons
Luciano, di Madre Alma (madre generale delle Piccole Operaie dei sacri
Cuori), della nostra comunità e di molti giovani, Marinela ha vissuto con
serenità di spirito e libertà di scelta questo importante passo della sua
vita. Una grazia anche per noi tutti. Per i giovani, perché è importante
pensarci e prepararsi bene “prima” alle scelte di vita da fare (purtroppo,
spesso, ci si pensa “dopo”…forse è troppo tardi!). Per noi adulti, perché
troppo abituati a fare le nostre cose (magari anche “in nome di Dio”!) ci
dimentichiamo che l’opera è tutta di Dio!
Marinela ha voluto il Buon Pastore come icona biblica per la sua storia:
la Sua guida e la Sua compagnia le diano sempre armonia e fierezza

Da Avezzano è arrivato questo grande escavatore, in
relazione al progetto di preparazione del terreno per la
piantumazione di ulivi e viti.

13 dicembre, suor Rita compie 79 anni.
…non capita tutti i giorni!
Carissima suor Rita, ti vogliamo bene.

Immagini dall’alluvione:

Primo aiuto alle famiglie sotto
vendetta alluvionate: qui con
Gjovalin, papà di Emilian, un
ragazzo che seguiamo da anni
e che portiamo ai campi scuola

il nostro camion comincia a
portare gli aiuti a Scutari

Un’istantanea particolarmente
bella (nel significato non nella
situazione): si scappa da
Scutari con il bambino in
braccio. Come Gesù da
Betlemme.

19 dicembre: anche a Blinisht nevica!!! Non è un fatto normale, ma per i
bambini – come per tutti i bambini del mondo – la neve è gioco e gioia.
Sarebbe utile anche ai contadini, ma è bastato un terribile temporale
notturno a cancellarne ogni traccia

