
PROGETTI SOSTENUTI NEL 2022:                   
 
600 euro a suor Sandra Bortolotto per un progetto 
di sostegno scolastico a Scutari in Albania 
 
600 euro all’Ufficio Missionario Diocesano per un 
progetto di assistenza sanitaria ad Hawassa nella 
regione Sidamo - Etiopia 
 
200 euro all’Ufficio Missionario Diocesano a 
sostegno di un seminarista delle Chiese di missione 
 
600 euro al progetto di CUAMM Medici con l’Africa 
“Prima le mamme e i bambini, 1000 di questi giorni” 
in sette Paesi dell’Africa 
 
600 euro al Kiran Village in India a Varanasi, dove 
il dr. Moreno Toldo di Sarcedo svolge un lavoro per 
la prevenzione di handicap nei villaggi rurali 
 
200 euro per l’emergenza in Ucraina ai profughi in 
Italia 
 

 
600 euro alle suore di Maria Saveriane a sostegno 
del Centro Betania in Congo che offre cure 
ortopediche a persone affette da patologie 
neurologiche 
 
500 euro alla Caritas Italiana  
 
300 euro ai bambini orfani della scuola in Cambogia  
 
300 euro per l’emergenza umanitaria in 
Madagascar a causa del ciclone Batsirai 
 
120 euro per acquisto nuove piante per la chiesa del 
Piano 
 
300 euro per la Missione Salesiana Kidane Meheret 
di Adwa in Tigray - Etiopia  
 
300 euro a Padre Pio a sostegno delle missioni nelle 
Filippine 
 

 

 

 
INIZIATIVE PRESENTATE NEL 2022 

“GUARDIAMO CON OCCHI NUOVI”: raccolta di belle notizie in tutta l’Unità Pastorale durante la 
Quaresima 2022, affinché tutto il bello ed il buono che ci circonda possa essere segnalato e condiviso. 

SERATA DI CONDIVISIONE DELL’INIZIATIVA “GUARDIAMO CON OCCHI NUOVI”: il 27 maggio 2022 
insieme alla comunità sono state condivise alcune esperienze particolarmente significative attraverso 
video e testimonianze di chi le ha vissute in prima persona. 

“SCATOLA ROSSA DELLA GRATITUDINE”: il 27 maggio 2022 è stata presentata una scatola rossa che 
ha viaggiato portando la gratitudine a tante persone. Chi la riceveva, a sua volta la consegnava ad una 
persona che desiderava ringraziare, inserendo un biglietto anonimo con la parola GRAZIE. Il 27 novembre 
2022, prima domenica d’Avvento, la scatola si è fermata in chiesa di Sovizzo al Piano e all’interno sono 
stati trovati tanti GRAZIE e messaggi di ringraziamento. 

“VITE CHE PARLANO”: incontro del 19 ottobre 2022 per ascoltare alcune testimonianze: Nicola e Teresa 
Gonella, coppia di Montecchio Maggiore con i loro 17 anni trascorsi in più paesi dell'Africa, Alberto giovane 
di Arcugnano con una breve esperienza in Camerun dopo la laurea e p. Pio Framarin da ben 47 anni 
missionario in Indonesia. 

 

Un sentito “GRAZIE” a tutte le persone che hanno contribuito con il loro lavoro manuale, con il 
loro tempo, con l’acquisto di prodotti e offerte a rendere possibile quanto realizzato. 

Gruppo Missionario “A Piene Mani” 

 


