PROGETTO CARRO
La parrocchia di Sayan conta circa 40 puebli, tra valle e sierra, dove i sacerdoti e le suore
si recano per le celebrazioni e la catechesi. I piú lontani si raggiungono su strade sterrate
in due o tre ore di tempo. La parrocchia dispone di due auto adatte per queste zone, ma
per i lunghi tragitti e le condizioni delle strade, oltre alla benzina sono richieste costose
riparazioni.

PROGETTO CHIESA a Pichupampa
A Pichupampa, un pueblo della Sierra, sono stati avviati i lavori per costruire una chiesa
da tempo desiderata dagli abitanti. Grazie ad un benefattore del posto, nell’ultimo anno
i lavori sono avanzati rapidamente, mancherebbe il TETTO il PAVIMENTO e LE PANCHE.

PROGETTO ERIKA
Erika é una mamma di 25 anni che vive in un piccolissimo locale con tre figli di 2, 4 e 9
anni. Erika é gravemente malata di diabete, non puó lavorare e non ha i soldi per comprarsi l’insulina e mantenere i figli.

PROGETTO CASA
Giacinta é una mamma con tre bambini piccoli, che vive praticamente all’aperto.
Vorremmo aiutarla a costruirsi una “chosita di estera” cioé una piccola casetta in cui abitare con i sui bambini.





Aiuto Caritas parrocchiale
Sostegno per le diverse iniziative formative rivolte ai ragazzi ed ai giovani
Mantenimento saloni parrocchiali, per le condizioni climatiche e di ambiente
(umiditá, sabbia…)



Mensa per gli alunni delle scuole parrocchiali: Materne, elementari e
medie




Borsa viveri a Natale e Pasqua per la famiglie piú povere
“Una scuola per loro”: progetto per bambini in difficoltá (3 giorni la
settimana)

Suore Perú
- Sayán: Apartado 14 – Huacho
Tel. 0051. 12371243
hermanassayan@gmail.com
- Profam: Tel. 0051.931979965
hermanasprofam@gmail.com

 Bonifico bancario:
Congregazione Religiosa “Serve di Gesú Cristo”
Banco Credito VALTELLINESE Agrate Brianza (MB)
IBAN IT74W0521632390000000002497
Specificare la causale: MISSIONE PERÚ-nome progetto
Suore Haiti
Suor Gabriella Orsi
Cell. + 509.38172449
gabriellahaiti@gmail.com

 Bonifico bancario:
Congregazione Religiosa “Serve di Gesù Cristo”
Banco Credito VALTELLINESE Agrate Brianza (MB)
IBAN IT62V0521632390000000004872

