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ANNO PASTORALE 2009 - 2010
RELAZIONE ANNUALE del GRUPPO MISSIONARIO
Le principali attività espletate dal Gruppo Missionario Parrocchiale durante lo scorso anno
pastorale si possono così sintetizzare:

** ADOZIONI A DISTANZA - Sono state 239, con un leggero aumento rispetto all'anno
precedente. Di queste, ben
51 sono state
sottoscritte con le offerte ricevute durante i riti Funebri celebrati in Parrocchia. E così in
suffragio ai nostri cari Defunti non solo preghiere ma anche aiuti concreti alla crescita di alcuni
bimbi denutriti del mondo.
La corrispondente somma di euro 23.900 è stata suddivisa fra 11 Missionari e - cosa molto
importante consegnata direttamente nelle loro
mani, garantendone così la totale e certa utilizzazione per il fine desiderato, senza alcuna
preventiva decurtazione
per spese
burocratiche o di altra natura.

** IMPEGNO ESTATE 2010 - Questa importante iniziativa ha portato nelle casse del Gruppo
soltanto 683 euro mentre altri 308 euro sono pervenuti a titolo di contributi volontari. Tali
somme sono state utilizzate per l'invio di INDUMENTI ai bimbi brasiliani assistiti dalle Saveriane
Suor Elena Conforto (6 pacchi) e Suor Antonia Rota (1 pacco ), per complessivi euro
232
di spedizione, nonché a Don Giuseppe Dall'Asta (8 pacchi, euro 372).
Abbiamo altresì consegnato contributi straordinari per complessivi euro 500 ai Missionari
Padre Alberto Panichella e don Giuseppe Dall'Asta, per le loro visite personali al Gruppo,
nonchè di euro
300
alla Suora Angela Bertelli per la ricostruzione della scuola delle Saveriane in Thailandia,
distrutta da ricorrenti alluvioni.

** CORRISPONDENZA - Lo scambio della corrispondenza con i Missionari e coi sottoscrittori
delle Adozioni è particolarmente importante e costituisce un notevole impegno per il Gruppo.
Ma consente di manifestare ai Missionari solidarietà e condivisione della Parrocchia alla loro
opera di evangelizzazione ed informare altresì i sottoscrittori dei benefici effetti delle loro
Adozioni.
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Rivolgiamo infine l'invito a rinnovare fin d'ora le ADOZIONI, il cui modulo è a disposizione in
Segreteria, nonché a riportare in Parrocchia le tradizionali CASSETTINE dell'IMPEGNO
ESTATE 2010, con la speranza che la somma raccolta con questa iniziativa possa ancora
sostenere, come in passato, parte dell'attività del Gruppo.

GRAZIE di cuore da parte del GRUPPO MISSIONARIO.
Parma, 17 ottobre 2010
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