
ragazzi/e che frequentano 

la scuola primaria. 

In un ambiente così non è 

possibile fare a meno 

dell’uso del potenziale 

creativo per ridare vigore 

alle solite attività e per 

dar vita ad altre. Fortuna-

tamente possiamo discer-

nere tra diverse forme di 

creatività. 

A questo proposito una 

novità è il “laboratorio di 

pasticceria” per i ragazzi 

dei collegi che, divisi a 

gruppi, ogni sabato pome-

riggio si ritrovano ad esse-

re pasticceri che prepara-

no torte e dolcetti da 

condividere con i compa-

gni dopo il pranzo della 

domenica. 

Un altro grande sforzo 

creativo è quello che ri-

guarda la catechesi per far 

passare al meglio quella 

Parola che è già creatrice, 

portatrice di novità. 

E chissà quante altre novi-

tà ci riserverà questo 

2014! 

Cari amici, 

la grande festa di Pasqua è 

ormai alle porte ed il pen-

siero di ognuno va alla 

ricerca dei vari amici a cui 

fare gli auguri. 

In testa alla nostra lista ci 

siete senz’altro voi che 

realizzate la vostra amici-

zia in modo concreto con 

il vostro sostegno  a di-

stanza. 

Pasqua è passaggio: il 

Signore passa dalla morte 

alla vita nuova dei cieli e, 

ciò che più ci rallegra, a-

pre le porte, il cammino, 

perché ognuno di noi vi 

possa passare. 

Ogni gesto che serve a 

sconfiggere la morte 

(fame, malattie, povertà di 

ogni genere sia materiale 

che spirituale) è un passo 

che ci conduce verso que-

sta meta finale di una vita 

perfetta. 

Ed intanto ce ne fa pregu-

stare la gioia. 

E’ questo che vogliamo 

augurarvi in occasione di 

questa grande festa. 

 

 

ALCUNE NEWS 

 

E’ da febbraio che sono 

riprese tutte le varie atti-

vità che ci vedono coin-

volti in prima persona. 

Con l’inizio delle scuole si 

è dato il via all’oratorio 

che accoglie giornalmente 

circa 200 bambini e li aiu-

ta nella realizzazione dei 

compiti, li anima nei mo-

menti ricreativi e li coin-

volge nella vita parroc-

chiale (coro, danze, grup-

po chierichetti, infanzia 

missionaria, ecc). 

Quest’anno, poi, i nostri 

asili sono aumentati di 

numero ed ora sono 4 

che vedono protagonisti 

circa 260 bimbi guidati da 

6 maestre. 

Inoltre i collegi femminile 

e maschile accolgono 40 

Missão S. Ana 

Maimelane 

A voi tutti BUONA PASQUA,  

         buon PASSAGGIO! 

                                                                                Don Josè  e  ElenaDon Josè  e  ElenaDon Josè  e  ElenaDon Josè  e  Elena    
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