Carissimi amici,
Vista la difficoltà di incontrarci di persona oggi vogliamo informarvi degli ottimi risultati
del lavoro che avete fatto e state facendo nei vostri gruppi. Sentiamo infatti il bisogno
di condividere con voi tutta la nostra grande gioia nel vedere i sorprendenti ed inattesi
risultati di “Provvidenza” per le nostre missioni.
Nell’anno 2020, da poco trascorso, nonostante le grandi limitazioni dovute alla
pandemia, tutti i gruppi hanno trovato modalità e tempi per continuare a mantenere
vivo l’impegno missionario.
Per questo impegno dobbiamo un grande grazie, a voi animatori, ma soprattutto alle
tante persone e famiglie che, quando impossibilitate a muoversi, hanno accantonato le
quote dei sostegni per consegnarle appena è stato possibile e consentito.
Il risultato è stato che i 39 gruppi (di cui 37 sono gruppi parrocchiali), nel 2020 hanno
versato la consistente “Provvidenza” di 176.856,00 Euro. Un risultato di poco inferiore
a quello del 2019 e comunque molto al di sopra di ogni nostra più rosea previsione.
Noi contavamo di poter riprendere in febbraio gli incontri di animazione nei gruppi e
nelle parrocchie, seguendo il programma che sempre abbiamo concordato con voi. Di
comune accordo, però, abbiamo dovuto prendere atto che questa attività, ormai
tardiva, ci impegnerebbe tutte le domeniche e almeno 2 o 3 serate ogni settimana, fino
al mese di giugno. A causa della situazione pandemica questo non è possibile, né
prudente. Abbiamo deciso, così, di rimandare tutti gli incontri al prossimo mese di
ottobre, quando speriamo la pandemia sarà sotto controllo e soprattutto quando tutti
noi saremo vaccinati.
Chi ritenesse importante un nostro intervento prima del mese di ottobre, sentiamoci
al cell. 329 3982741 (Roberto) o al cell. 324 6008085 (suor. Flavia).
Fiduciosi che saprete comprendere questa decisione e certi di poter contare sul vostro
fedele impegno,
un fraterno saluto
Roberto, suor Flavia e le suore di Orzano.

