
ASSOCIAZIONE 
               AMICI DI PADRE FRANCESCO PIANZOLA            

ONLUS 

 “Ecco, vi annuncio una grande gioia” 

 (Luca 2,10) 

 Carissimi amici sostenitori, 

         il mistero dell’Incarnazione è così prossimo 

 alla vita dell’uomo che, nella sua straordinarietà, si realizza in quella   

 dimensione ordinaria di relazione che l’uomo costruisce da sempre nella 

 sua vita con chi gli sta accanto. 

L’annuncio della nascita di Gesù è  “una  grande gioia” perché questa umanità non è sola, non è 

abbandonata, ma nella fatica della vita è chiamata a scrivere pagine dense di speranza. 

E’ questa consapevolezza che ha mosso i vostri passi in questo 2012;  anno difficilissimo    

durante il quale una grande depressione economica si è sommata a una grave crisi politica 

che rende ancora più lenta e faticosa  la rinascita. 

Il lavoro manca e le famiglie vivono una precarietà che a noi era sconosciuta: nonostante  

tutto questo avete donato ancora e la vostra generosità ha permesso alle suore Pianzoline 

in missione di sostenere concretamente la realizzazione di progetti con particolare           

attenzione al futuro delle donne, dei giovani e dei ragazzi. 

Il vostro sostegno ci ha permesso ancora di “raccontare” una speranza alle tante famiglie 

che attendono opportunità di crescita sociale e culturale in Africa e in Brasile. 

Allora, “grazie” a tutti di vero cuore a nome del Consiglio Direttivo della Onlus ma            

soprattutto “grazie” a nome dell’Istituto delle Suore Missionarie dell’Immacolata Regina  

della Pace. 

Che il Natale,  ormai vicino, colmi il vostro cuore di tutte quelle grazie di cui avete bisogno e 

vi rafforzi  nella fede, rendendovi capaci di continuare ad aderire al progetto di Gesù per la 

costruzione di un mondo più umano e una vita più bella per tutti. 

Con riconoscenza infinita 

         Il Presidente 

 

 

Via SS. Trinita 16  -  27036  MMMMORTARAORTARAORTARAORTARA   (PV) 
Tel. 0384.295462 - Fax 0384.296018 

e.mail: amici@padrepianzola.it   C.F.  92010020185 
ISCRIZIONE N. PV 222 A/SOCIALE ALBO REGIONALE VOLONTARIATO  

Vincenzo Foppa 1492 

“Il cuore ricco in umanità è un cuore grande, aperto e generoso. Così è stato il cuore di Dio per 
l’uomo..  Il Natale insegna l’ atteggiamento di accoglienza e dono. Auguri a tutti perché il cuore  
possa sempre  ascoltare l’umanità che è ancora in ricerca di speranza e di vita.”       

  Buon Natale 



����Utilizzare il bollettino postale allegato 
 

����Effettuare un bonifico intestato a   

Associazione Amici di Padre Francesco Pianzola Onlus sul conto corrente  
n. 6902  Banca Prossima  IBAN   IT 91 W 03359 01600 100000006902 

 
 
 
 
 
 

Carissimi amici, incominciamo un nuovo anno pastorale e come consuetudine è tempo di      

rinnovare il progetto di solidarietà che sostenete. 

Durante l’anno che stiamo per finire il sostegno per le persone malate mentali:  

S.O.S. DISABILI MENTALIS.O.S. DISABILI MENTALIS.O.S. DISABILI MENTALI , ci è stata di grande aiuto.  

Queste persone sono seguite    regolarmente da un gruppo di volontari. Casi che segnaliamo 

al medico e controlliamo che la  cura prescritta sia seguita. Sono malati che facilmente ven-

gono scartati dalla società perché disturbano quindi abbandonati a se stessi se non curati. 

Vi sono molti casi di epilettici, che con le medicine che diamo (loro non sarebbero in grado di 

comperarle) almeno non hanno più le crisi. Negli altri casi ormai seguiti regolarmente anche 

dal medico, hanno visto significativi miglioramenti, la loro situazione è quasi normalizzata in 

quanto si avvicinano, e si vestono da soli. Si comincia a stabilire un dialogo. Queste sono cose 

belle in quanto la dignità umana ritrovata incoraggia anche il gruppo di volontariato che li   

segue. 

Le famiglie che in un primo tempo si sentivano impotenti di fronte a questi casi, si sentono 

incoraggiate e ringraziano con le loro benedizioni. 

          Da Kati—Mali 

          Suor Myriam 

dalle  missioni……. 



Progetto n.5              UN BICCHIERE PER LA CRESCITAUN BICCHIERE PER LA CRESCITAUN BICCHIERE PER LA CRESCITAUN BICCHIERE PER LA CRESCITAUN BICCHIERE PER LA CRESCITAUN BICCHIERE PER LA CRESCITAUN BICCHIERE PER LA CRESCITAUN BICCHIERE PER LA CRESCITAUN BICCHIERE PER LA CRESCITAUN BICCHIERE PER LA CRESCITAUN BICCHIERE PER LA CRESCITAUN BICCHIERE PER LA CRESCITA        
                                 Responsabili Padre Colm O`Flanagan e Padre Patrick Joseph Mcgrath  
 

            
 

                       
 

 
                                

              Quota unitaria di sostegno  €  70           

Progetto n. 8           FAI CRESCERE IL GERMOGLIO 
         Responsabili suor Laura Bonin e suor Maurícia Do Prado    
 

                                     
 
 

                         Quota unitaria di sostegno  €  120 

Progetto n. 10            MATTONE SU MATTONE            
        Responsabile Suor Elisa Azzalin 

 
 

                          

                  Quota unitaria di sostegno  €  70            

OBIETTIVO      Garantire un bicchiere di latte al giorno ai 150 bambini  
               del Centro di Educazione infantile “Regina Immacolata”,  
     situato in uno dei “Barrios”  (quartieri) dell’estrema  
     periferia di Goiania, per integrare la loro scarsa  
     alimentazione con un alimento completo. 

GOIANIA 

Progetto n. 12           SOSTENIAMO I GIOVANISOSTENIAMO I GIOVANISOSTENIAMO I GIOVANISOSTENIAMO I GIOVANISOSTENIAMO I GIOVANISOSTENIAMO I GIOVANISOSTENIAMO I GIOVANISOSTENIAMO I GIOVANISOSTENIAMO I GIOVANISOSTENIAMO I GIOVANISOSTENIAMO I GIOVANISOSTENIAMO I GIOVANI           
       Responsabile   suor  Angela Beltramo 

      

  

                Quota unitaria di sostegno  €  70   

Progetto n. 2            DIAMO UN PO’ DI SPERANZADIAMO UN PO’ DI SPERANZADIAMO UN PO’ DI SPERANZADIAMO UN PO’ DI SPERANZADIAMO UN PO’ DI SPERANZADIAMO UN PO’ DI SPERANZADIAMO UN PO’ DI SPERANZADIAMO UN PO’ DI SPERANZADIAMO UN PO’ DI SPERANZADIAMO UN PO’ DI SPERANZADIAMO UN PO’ DI SPERANZADIAMO UN PO’ DI SPERANZA         

     Responsabile  Abbé Dominique Traoré 
 
 
           

 

                                                                                                                             

                              Quota unitaria di sostegno  € 100          

OBIETTIVO    sostenere l’attività del Centro medico Padre Pianzola nel
  la missione di Ouangolo, sul confine tra Costa d’Avorio,  
             Mali e Burkina Faso. 

COSTA D’AVORIO 

Privacy.  
In conformità alla normativa in materia di tutela dei dati personali, D.Lgs. n° 196/03 l’Associazione Amici di Padre Francesco Pianzola Onlus   garantisce tutti i suoi 
sostenitori  che  i  dati forniti  verranno utilizzati per le attività istituzionali.  Le richieste di eventuali variazioni, integrazioni, cancellazioni dovranno essere scritte e 
inviate  all’Associazione  Amici  di  Padre  Francesco Pianzola Onlus, titolare del trattamento, via SS. Trinità 16   -  27036 MORTARA (PV) o via mail a :  
amici@padrepianzola.it 

OBIETTIVO          Sostenere la formazione culturale e professionale 
         dei giovani, per garantire loro un futuro dignitoso. 

OBIETTIVO        Sostenere la formazione umana e cristiana di un 
          gruppo di giovani donne in Africa e Brasile. 

OBIETTIVO      Aiutare la giovane comunità di Kalabancoro   
                 (Mali), a costruire ed arredare un luogo di                 
       incontro e scambio di esperienze nella fede. 

BURKINA-FASO 



 Progetto n. 13            S.O.S. RIFUGIATIS.O.S. RIFUGIATIS.O.S. RIFUGIATIS.O.S. RIFUGIATIS.O.S. RIFUGIATIS.O.S. RIFUGIATIS.O.S. RIFUGIATIS.O.S. RIFUGIATIS.O.S. RIFUGIATIS.O.S. RIFUGIATIS.O.S. RIFUGIATIS.O.S. RIFUGIATI              

                                           Responsabile  suor Myriam Bovino 

 

  
 

           Quota unitaria di sostegno  € 50    

MALI 
OBIETTIVO    Offrire alle famiglie dei rifugiati della guerra civile un 
  sostegno per la sopravvivenza: riso, latte, medicine. 

IMPORTANTE 
Conservare la ricevuta, sia postale che bancaria della tua offerta: si potrà utilizzare con la  
prossima dichiarazione dei redditi nei limiti previsti dalla legge. 

Progetto n. 15          ACQUA E LUCEACQUA E LUCEACQUA E LUCEACQUA E LUCEACQUA E LUCEACQUA E LUCEACQUA E LUCEACQUA E LUCEACQUA E LUCEACQUA E LUCEACQUA E LUCEACQUA E LUCE                  

  Responsabile Suor Maria Irma Bettegazzi                                                                                                      
 
 

 
 

     Quota unitaria di sostegno € 50 

 

SOSTEGNO  A  DISTANZA 
Le nostre suore in missione ci ricordano che il sostegno a distanza è  

un contributo dato alla famiglia per la crescita dei figli. 

 
      Denutrizione, analfabetismo, malattie, sfruttamento lavorativo affliggono milioni di bambini.                                     
      Sostenendo il nostro progetto, anche tu puoi contribuire a realizzare questi obiettivi: 
                                                                                                                                                                       

• Assicurare ad un numero sempre maggiore di bambini il diritto di crescere nella propria  
      famiglia e nella propria terra, mettendo in atto programmi educativi, cure e prevenzione  
      sanitaria, adeguata alimentazione, sostegno alla famiglia. 
 

• Mettere in condizione la famiglia di crescere i propri figli prevenendone l’abbandono o  
favorendo il loro rientro in famiglia, mediante supporti economici, alimentazione di base, corsi                             
per genitori, accompagnamento.                                              

Quota annuale  € 250 
E’ possibile distribuire la quota in più versamenti annuali 

Progetto n.  14          L’ ARTE DI EDUCAREL’ ARTE DI EDUCAREL’ ARTE DI EDUCAREL’ ARTE DI EDUCAREL’ ARTE DI EDUCAREL’ ARTE DI EDUCAREL’ ARTE DI EDUCAREL’ ARTE DI EDUCAREL’ ARTE DI EDUCAREL’ ARTE DI EDUCAREL’ ARTE DI EDUCAREL’ ARTE DI EDUCARE    
                            Responsabile Suor Maria Teresa Rostagno 

    

    
                                     

     Quota unitaria di sostegno  € 50                        

OBIETTIVO  Sostenere l’apprendimento e l’integrazione di minori 
  stranieri, residenti in Italia, che incontrano difficoltà 
  nel percorso scolastico. 

 Progetto n. 16  CAMMINIAMO INSIEMECAMMINIAMO INSIEMECAMMINIAMO INSIEMECAMMINIAMO INSIEMECAMMINIAMO INSIEMECAMMINIAMO INSIEMECAMMINIAMO INSIEMECAMMINIAMO INSIEMECAMMINIAMO INSIEMECAMMINIAMO INSIEMECAMMINIAMO INSIEMECAMMINIAMO INSIEME 
                   Responsabile suor Emma Taricco 
 
 
 

 
          

                                                                               Quota unitaria di sostegno  € 70    

OBIETTIVO    Sostenere la formazione di ragazze in difficoltà       
   attraverso attività artigianali e ludiche. 

HORTOLANDIA 

OBIETTIVO  Offrire un contributo per affitto, acqua e luce alle     
  famiglie più bisognose. 

SAN PAOLO 

ITALIA 


