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Santo Natale 2017

«Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che
sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato
per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per
voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce,
adagiato in una mangiatoia». ( da Lc 2, 1-14)

Con queste parole, ricche di speranza, che gli angeli rivolgono ai più poveri
della società di quel tempo, porgo a ciascuno di voi, alle vostre famiglie, alle persone
a voi care, i nostri vivi auguri per un gioioso Natale, ricco di speranza !!! Auguri
anche per un sereno anno 2018 !!!

Auguri dai nostri bimbi !!! 40 per classe !!! 120 bimbi alla materna.

Felici di imparare, giocare
e...mangiare secondo le loro
esigenze.

Auguri dai nostri giovani del complesso cattolico Piero Micossi !!! 580 ragazzini !!!

Un grazie speciale da coloro, piccoli e più grandi,
che possono andare a scuola con la vostra
generosa adozione a distanza !!!!

3 dicembre : giornata delle persone portatrici
di Handicap, sfilata nel villaggio di Kaza a 20
km da Tchébébé...

per dire a tutti : CI SIAMO ANCHE
NOI !!!! ed incoraggiare gli amici di Kaza
E le brave donne che preparano bibite locali, sapone da vendere e guadagnare
qualcosa per i figli….Auguri anche da loro !!!

E da chi soffriva per mancanza d'acqua. Grazie alla vostra solidarietà finalmente
possono bere, lavarsi, cucinare...senza dover alzarsi alle 3 di notte per cercare un
secchio d'acqua.

E siate certi che soprattutto i
più « piccoli » si ricordano di
pregare per tutti !!!

Jeanne Marie,
all'orfanotrofio,
perché
semi
abbandonata dai
genitori...

Rosalie
con
l'ultimo
nato,
Christian, che
non conoscerà
mai
il
papà….per non parlare che di loro

E per concludere il nostro « notiziario » della missione di Tchébébé, GRAZIE ed
AUGURI di cuore, accompagnati dalla preghiera, da tutte noi !!!

Da
sinistra :
Nathalie,

Giulienne, Laurence, Christelle, Rita, Christine, Sabine, Marcelle.

