
PRANZO DI BENEFICENZA
Organizzato da

a favore della missione di
Carla e Sajmir a Burrel (Albania)

Domenica 29 settembre 2019 alle ore 12.30
presso la sala Angolo d’Incontro in Via S. Jorio a

Giubiasco (dietro la chiesa)

Menù a Fr. 30.- per gli adulti
Bambini fino a 6 anni gratis

Ragazzi dai 6 ai 12 anni Fr. 15.-

Vi aspettiamo numerosi!
Prenotazioni entro il 26 settembre 2019 ai seguenti numeri

077 434 50 62 oppure 076 427 03 95



  Burrel, settembre 2019                                                     
                                                                                           

                       
 
 
Leggendo la Bibbia, ho trovato questo versetto:  
  

“Colui che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci 
donerà forse tutte le cose con lui?” (Rom 8:32) 

 
Carissimi tutti, 
 
questo versetto mi fa pensare tanto al suo vero significato e alla grandezza di queste 
parole. Cosa voleva dirci l’apostolo Paolo quando ha scritto questa verità? Tutto dipende 
da noi. Accettare Gesú come guida nella nostra vita non è una scelta religiosa, ma è una 
scelta di tutti i giorni. Mettere la nostra vita tutti i giorni nelle sue mani e saper aspettare 
che Lui ci mostri le nuove cose che ha in serbo per noi! 
Con queste aspettative stiamo riaprendo il centro  “Nuova Speranza” a Burrel, dopo la 
pausa di agosto. 
Ci aspettiamo veramente tante cose nuove e siamo impazienti di sapere chi saranno 
i nostri piccoli e grandi ospiti che ci accompagneranno durante questo nuovo anno 
scolastico!  
 
Durante il mese di giugno, c’è stata la raccolta annuale di aiuti umanitari e anche questa 
volta c’è stato un gran da fare da parte di tutti voi. GRAZIE perché rispondete sempre 
numerosi alla nostra chiamata e anche quest’anno un carico di 100 m3 è stato distribuito a 
più di 200 famiglie qui nei villaggi che circondano Burrel! 
 

A nome di tutte le persone aiutate, tutta la nostra riconoscenza! 
 

Prima di iniziare le vacanze d’agosto, abbiamo organizzato, per una settimana, un campo 
estivo con bambini di Burrel che non hanno avuto la possibilità di andare in vacanza. 
Siamo riusciti ad avere 80 bambini, che si sono divertiti e svagati con giochi, storie e 
lavoretti. Vedere la loro felicità nelle attività svolte, ci ha riempito di coraggio e voglia di far 
passare un'indimenticabile settimana a questi bambini e ragazzi! 
 
Auguriamo a tutti voi, che ci siete vicini, ci sostenete e vi interessate ai nostri progetti qui in 
Albania, un bel autunno e tanta salute. Con affetto 
 

 
Fondacioni “ OAZ “ 
Ahmet Xhetani 14 

Lagjia P.Budi 
8001 Burrel / Albania 

oaz.burrel@yahoo.com

I nostri musicisti 



Visitate il nostro sito internet: www.oasi-albania.com 

 
                                                                                  
                    Arbedo, settembre 2019 
 
Associazione Missione Albania        
c/o Cristina Majore 
Via Cappella del Marco 9a 
6517 Arbedo 
 
 
 
Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
siamo alla fine dell'estate, è tempo di ripresa per tante attività, tra cui anche il nostro impegno a favore 
dell'Albania.  
Desideriamo ringraziarvi di cuore per la vostra generosa partecipazione alla nostra raccolta di aiuti     
umanitari che anche quest'anno si è conclusa con successo. 
 
Il nostro prossimo appuntamento sarà, come ogni anno, il pranzo di beneficenza. Per noi questo è un 
momento piacevole e conviviale per incontrare molti di voi e per farvi partecipi del lavoro che viene 
svolto a Burrel da Carla, Sajmir e i loro collaboratori. Siete quindi gentilmente invitati a partecipare. 
 
 
Quando:   domenica 29 settembre 2019 alle ore 12.30 
 
Dove:    nella sala Angolo d'Incontro in Via S. Jorio 3 a Giubiasco (dietro la chiesa) 
 
Costo:    Adulti    Fr. 30.--  
    Bambini fino a 6 anni   gratis 
    Ragazzi dai 6 ai 12 anni  Fr. 15.-- 
    Nel prezzo del pranzo è compreso un numero che vi darà diritto all'estra-
    zione di una lotteria di sala. 
 
Menu:    aperitivo 

 buffet d'insalate 
 spezzatino di manzo con puré 
 formaggio alpe leventinese  
 buffet di dessert  
 caffè 

 vino e acqua non compresi nel prezzo 
 

Margherita, figlia di Carla e Sajmir, ci presenterà il lavoro svolto dai suoi genitori e loro collaboratori a 
Burrel. 

 
 
La giornata sarà allietata da musica nostrana. 
 
Per motivi organizzativi, vi invitiamo a volerci confermare la vostra partecipazione telefonando a Bruno     
(091/826 28 76 oppure 076 427 03 95)  o a Romana (077 434 50 62) entro il 26 settembre 2019. 
 
Come sempre il ricavato andrà interamente a favore del Centro "Nuova Speranza". 
 
In attesa di incontrarvi numerosi, vi salutiamo calorosamente. 
   
 
 

OASI - Associazione Missione Albania 
     
    
   Il Presidente:  La Segretaria: 
 
    

  
B. Pulga  R. Beltrametti-Succetti 


