
Natale 2022 

Cari Amici di Senago, 

anche per questo Natale condivido qualcosa della vita in missione e lo 
faccio con grande allegria! 

Grazie perché già da più di 28 anni nel periodo di Natale e Pasqua seguo 
e aiuto alcuni asili e scuole elementari, diverse perché alcune dopo 2/3 
anni “non hanno più bisogno di aiuto”, o per meglio dire, c’è qualcuno 
che ne ha più bisogno… 

Grazie per le FAMIGLIE E PERSONE generose che in tutti questi anni mi 
hanno sempre accompagnato prima di tutto con le preghiere e poi anche 
economicamente, ho sempre cercato di esprimere il mio grazie personale 
ma soprattutto il GRAZIE infinito di chi riceve l’aiuto.  

 

 

 

Cosa riusciamo a donare? Che tipo di aiuto 
ricevono queste famiglie bisognose a Natale? 
Qui noi lo chiamiamo “SACOLINHA” che 
tradotto significa: piccola borsa o piccolo sacco, 
e contiene ciò che vedete in foto, oltre che a 
quanto di seguito elencato: 

 

 

 

1) Vestiti completi: dalle mutandine alle scarpe e camicia, etc.… 
2) Un giocattolo. 
3) Qualche dolce tipico di questo periodo. 
4) Materiale scolastico, perché qui finisce l’anno scolastico che inizia 

poi a febbraio. Ogni scuola fornisce una lista dei materiali 
(quaderni, penne colorate, astucci, matite, colla, carta igienica, 
fogli, cartelle, libri da leggere e colorare… 

5) In alcune scuole abbiamo aiutato anche con la ristrutturazione 
dell’immobile comprando i materiali e i genitori ci hanno messo la 
mano d’opera. 

Grazie da parte di questi bambini, ragazze e dalle loro famiglie. Sono circa 
100/150 ogni anno che hanno la possibilità di gioire per questi doni e 
festeggiare la nascita di Gesù bambino, il loro sorriso è un grande 
spettacolo vivo dell’amore di Dio qui in terra tra noi. 



La parrocchia e il servizio apostolico con i marinai e migranti è 
sempre intenso; la parrocchia durante la novena di Natale si dedica 
all’adozione Spirituale: ogni persona che desidera e accetta la proposta, 
tutti i giorni prega dieci Ave Maria assieme a questa preghiera: 

“Io … mosso/dal desiderio di collaborare alla difesa dei nascenti, 
ogni giorno / mese / anno decido con forza di adottare spiritualmente un 
bambino / il cui nome è conosciuto solo da Dio e prometto per nove mesi, 
ogni giorno, di pregare in difesa della vita, e perché nel futuro possa essere 
una persona degna e onesta. Amen.” 

Saranno circa 120 famiglie destinatarie o mamme sole destinatarie 
di questo progetto, che riceveranno, come gesto concreto, una raccolta di 
pannolini. 

 

Grazie! 

Buon natale!  

Padre cesare ciceri,c.s. 

 

 

 


