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Destati, popolo santo di Dio, 
sta per venire ancora il Signore, 
sarà suo volto ogni volto di uomo: 
disponi il cuore alla nuova alleanza! 
Le mura abbatti, città della terra: 
lavate tutti le mani dal sangue, 
rompete il giogo degli umili e 
oppressi, 
anche il povero è ora un uomo! 
Monti e colline saranno abbassati, 
tutte le valli saranno colmate, 
strade nel sole i contorti sentieri 
e le vie scabre saranno pianure! 
Vedrà ogni uomo la sua salvezza! 
I miti e giusti saranno beati, 
beati e liberi quanti perdonano, 
beati quanti faranno la pace! 
Scenda il tuo Spirito sopra di noi, 
così il deserto sarà un giardino 
nell’abbondanza di fiori e di frutti: 
vi crescerà in ogni cuore il Diritto!                   
Dalla giustizia verrà la sua pace,                                   come l’arcobaleno piantato  
è sicurezza infinita il suo dono:                                           sull’Isola della Pace... 
o voi che siete assetati, venite,                                             come un abbraccio 
alle sue acque attingete, o poveri!                               che chiede di essere chiuso...  
Nostra speranza è Cristo che torna,                                      come il Dio di Betlemme 
ritorna e vive nel cuore dell’uomo:                             che chiede di essere abbracciato 
il vero dono di amore del Padre                                            nell’annuncio della Pace 
e dello Spirito Santo la gloria.                                        così è ogni uomo che ri-nasce 
(D.M. TUROLDO) 
                                                                                         
      A voi amici della Missione 
      e a tutti coloro che attraverso voi 
      ci vogliono bene, 
      invochiamo la benedizione del Signore 
      in questo Santo Natale 
      e per il tempo nuovo che verrà.  
      Tutti i collaboratori della Missione, insieme ad Angelica Annamaria Flora Etleva 
Giustina Rudina Marinella Pina delle Piccole Operaie dei Sacri Cuori, Rita Antonina Arta Kristina Mariglena 
Alma delle Maestre Pie Venerini, Elsa, don Maurizio e don Enzo ...e dall’Italia, suor Enrica e don Antonio   



Sono venuti a trovarci:  
Renato Cucchiarelli (un volontario che fa parte della storia della missione) che ha accompagnato Davide e 
Walter (de La Piramide Supermercati, che hanno organizzato l’acquisto di un bellissimo generatore, donato 
alla scuola di Krajen) Antonio, Paolo e Francesco (da Seregno-Desio, ...altri volontari su cui contare 
sempre!)  
MIRË SE ERDHËT! 
 
“COS’E’  QUESTO PER MOLTA GENTE ?” (Gv 6,9) …non è tutto, ma è importante    

ringraziamo in particolare: 
Benefattori  Seregno, Sesto S.Giovanni, Seregno   €              7.800.oo per progetti caritativi 
Benefattori Seregno     € 7.000.oo per Missione 
Erminia, Paola, gr Missionario Carate B.za   €    950.oo per Missione  
Gr. Missionario S.Ambrogio-Seregno    €              1.300.oo per Missione 

  
Faleminderit shumë  Grazie molte 

 
PROGETTI MISSIONE 
Vi  ripresentiamo alcune proposte di intervento per aiutare la Missione. 
ADOTTA UN OPERAIO DELLA  MISSIONE,  ci consentirà di dare lavoro a padri e madri di famiglia, in 

modo stabile e in media con gli stipendi albanesi. Sono assistenti pastorali e operai della Missione e 
della Scuola Agraria. Ogni giornata di lavoro, per ora, viene pagata € 8.oo (1000-1200 lekë) 

 
ADOTTA UNO DEI BAMBINI CHE STIAMO SEGUENDO: 
  ...non vi scriviamo i nomi per rispetto di questi piccoli: sono una decina 
  Per spese scolastiche e alimentari: € 30.oo mensili cad. 
 
SOSTEGNO AI PROGETTI  DEI RAGAZZI AMBASCIATORI DI PACE 
   * “La scuola viene da me”:  progetto di scolarizzazione per i bambini sotto  
    vendetta. Mensile per insegnante e spese cartolibreria 
    € 120.oo mensili (il progetto prevede 3 insegnanti, per 9 mesi complessivi) 
   * “ Qui c’è qualcuno che ti ascolta”: centro di ascolto mobile per incontrare  

i giovani nelle loro problematiche (alcool, droga, affetti…) e nei luoghi da 
loro frequentati: piazze, scuole, discoteche… 

    € 150.oo mensili (il progetto prevede 1 psicologa e 2 assistenti sociali,  
     ...il lavoro è molto, ma stiamo procedendo in base ai fondi) 

* “un’Opera senza Confini” calendario 2010 nel quale viene presentata  
   l’attività educativa di quest’anno. € 5.oo a copia  

   * Percorsi educativi dei nostri ragazzi, sostegno alle molte attività per loro e 
con loro: weekend a gruppi in sede, campi scuola, presentazione 
calendario nelle scuole albanesi…  

 
Riferimenti bancari (si prega di segnalare la causale per la quale fare il versamento) 
1. solo per la scuola agraria e per gli operai dei laboratori (serre, oliveto, vigneto) 
      Caritas Dioqezan i Sapes 
 Shkolla bujqesore “At Fausti”  - Shkoder  -  Albania 
 Account n°  60-010003-05-04      UNICREDITO ITALIANO Milano 

Swift: UNICRITIMM         PROCREDIT BANK / Shhodra Branch  -  Albania - 
 Swift: FEFAALTRXXX   
 
2. per gli altri progetti della missione e degli Ambasciatori di Pace  
                       SCIARRA don ANTONIO 
                     CARISPAQ  fil di Magliano 
                      c/c  100928     ABI   6040     CAB   40610 
 
     ZAGO don ENZO                     
  B.INTESA SEREGNO  Ag 2806 
  c/c 6153/6669184     ABI 03069     CAB  33841    CIN  J 

  IBAN   IT67J0306933841615306669184                               GRAZIE! 


