
PARAGUAY 
Costruzione di un  
deposito d’acqua 

UGANDA 
Ristrutturazione di un 
centro sanitario 

INDIA 
Rifacimento del tetto  
di una casa parrocchiale 

PAPUA NUOVA PAPUA NUOVA PAPUA NUOVA    
GUINEAGUINEAGUINEA   
Acquisto di imbarcazioni  
e motori fuoribordo 

ALBANIA
Ricostruzione di una chiesa 

AIUTA I MISSIONARI  
Annunciare il Vangelo in tutto il mondo e portare la benedizione di Dio a tutti gli uomini è la missione che 

il Signore Gesù ha affidato alla Chiesa e a ciascun credente. 

Le Pontificie Opere Missionarie hanno il compito di garantire una equa distribuzione degli aiuti  

affinché tutti i missionari abbiano assistenza per l’evangelizzazione, le scuole, i seminari, i catechisti,  

 il lavoro pastorale.  

Il tuo aiuto è indispensabile perché la loro missione possa compiersi anche nei luoghi più dimenticati o 

nelle situazioni più difficili. 

 

Non chiudiamo il cuore nelle nostre preoccupazioni particolari,  

ma allarghiamolo agli orizzonti di tutta l’umanità. (Papa Francesco) 

 

I progetti che seguono sono solo alcuni degli oltre 5.000 che le Pontificie Opere Missionarie si sono  

impegnate a sostenere quest’anno in tutto il mondo. 

———————————————————————————————————————————————————————— –——————————————————————————————————————————————————————————————————————— —— 

MISSIO - organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana 

Via Aurelia, 796 - 00165 Roma | telefono 06 6650261 | fax 06 66410314  
www.missioitalia.it | info@missioitalia.it 



PROGETTO N°1 - UGANDA 
RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SANITARIO 
 

Le Suore Figlie di Nostra Signora di Fatima gestiscono il Lamezia Health Center III che serve in 
media 720 pazienti al mese ed è la sola struttura presente nella zona. All'inizio dello scorso  
anno l’edificio è stato colpito da fulmini che hanno divelto il tetto e provocato lo sviluppo  
di crepe sulle pareti. Il progetto è quindi necessario per rinnovare e rafforzare la struttura. 
 

Contributo richiesto: € 6.000 

PROGETTO N°2 - PARAGUAY 
COSTRUZIONE DI UN DEPOSITO DI ACQUA 
 

La scuola Niño Jesus si trova nei pressi della parrocchia San Eugenio de Mazenod, accoglie più 
di 200 studenti, dal prescolare fino al nono grado, ed è l’unica istituzione educativa della zona. 
L’acqua è uno dei problemi principali nel chaco e proviene principalmente dalle precipitazioni. 
La raccolta dell’acqua piovana è l’unico metodo per garantire l’approvvigionamento dopo le 
piogge. 
 

Contributo richiesto: € 4.200 

PROGETTO N°3 - INDIA 
RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA CASA PARROCCHIALE 
 

La parrocchia di Kunkuri è stata staccata dalla parrocchia di Ginabahar nel 1971; è costituita da 
27 villaggi per un numero di 7.580 cattolici. Il presbiterio esistente è stato costruito 35 anni fa. 
Ora, questa casa parrocchiale è in pessime condizioni e il soffitto di tutte le stanze sta cedendo 
nei vari luoghi. È pertanto necessario un lavoro di riparazione e ristrutturazione.  

 

Contributo richiesto: € 9.000 

PROGETTO N°4 - PAPUA NUOVA GUINEA 
ACQUISTO DI IMBARCAZIONI E MOTORI FUORIBORDO 

 

Gran parte della diocesi di Wewak è dislocata lungo il fiume Sepik e i suoi affluenti.  
I missionari hanno bisogno di imbarcazioni per raggiungere la popolazione, per lo più povera e  
marginalizzata e portare loro ciò di cui necessitano,  data la conformazione geografica del  
territorio. 
 

Contributo richiesto: € 15.000 

PROGETTO N°5 - ALBANIA 
RICOSTRUZIONE DELLA CHIESA MELGUSHI 
 

La chiesa è stata consacrata nel 1996, cinque anni dopo la fine della dittatura. L’euforia e  
l’entusiasmo per la ritrovata libertà di culto hanno fatto si che non venisse prestata molta 
attenzione nella fase di costruzione. Ora però l'argilla sotto la chiesa sta provocando lo  
scivolamento della struttura. La costruzione di una nuova chiesa su un terreno diverso è l’unica 
soluzione.  
 

Contributo richiesto: € 25.000 

 BONIFICO BANCARIO 
Missio - Pontificie Opere Missionarie 
IT 03 N 05018 03200 000011155116 
Banca Popolare Etica 

 DONAZIONE ONLINE 
www.missioitalia.it - Aiuta i missionari 

 

 BOLLETTINO POSTALE 
Missio - Pontificie Opere Missionarie  
Via Aurelia 796 00165 Roma 
Conto corrente postale n° 63062855 

PUOI DONARE COSÌ (INDICA NELLA CAUSALE IL N° DEL PROGETTO) 

http://www.missioitalia.it

