
Burrel, dicembre  2019   
 

UN SERENO E BENEDETTO NATALE 
 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
Carissimi,  
 
un po’ in anticipo sul Natale, vi facciamo avere nostre notizie! 
Stiamo bene e speriamo che anche voi che ci leggete godete di buona salute. 
Le Feste di fine anno sono alle porte e anche l’anno 2019 si sta chiudendo, portando via le cose belle 
e quelle meno gradevoli successe durante il trascorrere dei giorni.  
 
Noi ci stiamo organizzando per essere d'aiuto al maggior numero di persone durante queste Feste. La 
fine dell’anno porta con se tanti bisogni per diverse famiglie e, specialmente i bambini, soffrono per 
mancanza di cibo, calore e vestiti. Stiamo preparando pacchi da poter regalare a tanti bambini con 
tutto quello che è rimasto dalla raccolta per l’inverno (vestiti caldi, giacche, coperte ecc.). 
 
Al centro” Shpresa e Re” i bambini e ragazzi stanno molto bene, anche i nuovi arrivati a settembre si 
sono ben ambientati ed è una gioia vedere i progressi già fatti in questi pochi mesi. La felicità di questi 
ragazzi ci aiuta a superare tutti i problemi che sorgono durante la giornata. La convivenza di 37 
ragazzi e bambini con problemi sia mentali che fisici, dà spesso luogo a incomprensioni. Succedono 
però piccoli e grandi miracoli ed è sorprendente vedere quanto hanno imparato ad aiutarsi l’un l’altro e 
quanto sono spontanei nelle loro emozioni. Sono pronti a mettersi a disposizione di qualcuno nel 
bisogno, che magari è in una situazione mentale o fisica migliore della propria. Questi ragazzi sono un 
dono per noi e, con il loro esempio, ci fanno essere migliori! Noi semplicemente li amiamo e sono la 
nostra vita! 
 
Abbiamo due collaboratrici in dolce attesa, per questo ci saranno un po’ di cambiamenti nel personale 
del Centro, ma siamo fiduciosi che tutto andrà bene! La prima nascita è attesa per Natale, la seconda 
per febbraio! 
 
Vi auguriamo di essere fiduciosi per il futuro e speriamo che le nostre notizie vi abbiano fatto piacere. 
Da parte nostra vi mandiamo un forte e caloroso abbraccio e un grande GRAZIE per la vostra 
presenza nei nostri progetti qui in Albania, per il sostegno in tanti modi e per il vostro affetto!                              
 
AUGURI!  AUGURI!               
                                                                                           
                       
         
 

 
Fondacioni “OAZ “ 
Ahmet Xhetani 14 

Lagjia P.Budi 
8001 Burrel / Albania 

oaz.burrel@yahoo.com 

 

   “Le mie pecore ascoltano la  
   mia voce e io le conosco ed  
   esse mi seguono; e io do loro  
   la vita eterna e non periranno 
   mai e nessuno le rapirà dalla  
   mia mano.”   Giov.:10:27-28 



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

Il Presidente:                 La Segretaria: 

B. Pulga                         R. Beltrametti-Succetti 

                                                                                  
 
 
 
Associazione Missione Albania                             Arbedo, novembre 2019                                             
c/o Cristina Majore 
Via Cappella del Marco 9a 
6517 Arbedo 
 
 
 
Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
il pranzo di beneficenza dello scorso mese di settembre a Giubiasco è stato un successo. Ringraziamo tutti i partecipanti e 
anche le persone che, non potendo essere presenti, hanno contribuito ugualmente alla riuscita della festa.  
 
  
I nostri prossimi impegni saranno i mercatini di Natale:  
 

• Castione sabato 30 novembre dalle 15.00 alle 22.00 
• Rossa in Calanca sabato 30 novembre dalle 14.00 alle 19.00 

 
L'esperienza degli scorsi anni ci ha insegnato che i prodotti che vanno per la maggiore sono i seguenti: 
- biscotti 
- torte 
- marmellate 
- limoncino 
- cannoncini 
- dolci vari 
 
Ci permettiamo quindi di chiedere la vostra collaborazione in questo senso. Per chi avesse intenzione di preparare dei 
biscotti chiediamo una sola qualità. Prepareremo poi i sacchetti di biscotti misti al momento della consegna. Ci scusiamo per 
tutte queste richieste, ma sono fatte per evitare una sovraesposizione di prodotti sulla bancarella (meno prodotti, più 
visibilità e si spera più vendite). 
 
 
 
 
 
 
Vi ricordiamo anche che Elena e Bruna Mossi saranno presenti al mercato di Giubiasco domenica 8 dicembre 2019 con 
la vendita dei loro prodotti sempre a favore della nostra associazione. 
 
Giunti ormai verso la fine anche di questo anno, desideriamo ringraziarvi perché, con il vostro sostegno di ogni genere, ci 
aiutate e soprattutto aiutate Carla e Sajmir nel loro prezioso lavoro.  
 
Siete tutti nei nostri cuori e vi auguriamo di trascorrere serenamente le prossime festività natalizie.  
 
 
 
       OASI - Associazione Missione Albania 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrete consegnare le vostre prelibatezze, sabato mattina 30 novembre 2019 dalle 9.30 alle 11.00 dietro l'asilo-
nido del Centro Cristiano di Arbedo (ex-cucina Osteria Moesa). Vi ringraziamo già sin d'ora per la vostra operosità. 

Domenica 16 febbraio 2020 alle ore 17.00 nella chiesa parrocchiale di Giubiasco i "Cantori delle Cime" ci 
allieteranno con un concerto di beneficenza a favore di OASI. Prenotate la data! 


