
 

 

 

 

 

 

Carissimi, 
 
sentendo già la presenza dell’atmosfera natalizia vi mandiamo la nostra lettera con un po’ di anticipo. 
Iniziamo dicendovi che stiamo tutti bene e abbiamo passato un autunno tranquillo, vedendo ogni giorno i 
sorrisi dei nostri ragazzi al Centro Nuova Speranza. 
In questi mesi il Signore ci ha benedetti veramente tantissimo e gli siamo molto grati per questo. 
  

Vi avevamo promesso una foto del tetto del nostro Centro. Questo tetto era necessario per eliminare le 
infiltrazioni di acqua che avevamo da tanto tempo. Ora è terminato e siamo contentissimi di questa opera 
riuscita grazie all'aiuto di tante persone che hanno messo a disposizione tempo e competenze. 
Il nostro Signore ha fatto il lavoro più grande, ossia quello di riunire tutte le forze in un grande puzzle e, 
pezzo dopo pezzo, abbiamo visto sorgere qualcosa di bellissimo in poche settimane. Al progetto hanno 
collaborato svizzeri (misurazioni e progetti), germanici (misurazioni, progetti e tutto il materiale), olandesi 
(forza lavoro). L’unione di tutte queste forze è stato un miracolo che solo Dio poteva organizzare. 
Abbiamo avuto tante testimonianze di come il Signore parlava a persone che noi non conoscevamo e di 
come Lui ha spinto queste persone ad aiutarci. Possiamo solo dire GRAZIE a tutti e ringraziare il Signore 
per la sua fedeltà. Per realizzare il tetto avevamo a disposizione 1500 euro e questo ci è costato: tutto il 
resto ci è stato donato! 

 

Durante l’inverno sarà terminato anche il cortile dello stabile ed il parco giochi con il calcetto. Per i nostri 
ospiti ci saranno molte belle sorprese e siamo felici di poter offrire loro tutte queste novità. 
Vi abbiamo informato prevalentemente su questo progetto, ma non vogliamo dimenticare il grande 
sostegno di chi ci aiuta per i nostri ragazzi, le vedove e la gestione del Centro. 
 

A  TUTTI,  IL  GRAZIE  PIU'  SENTITO! 
 

Dopo la pausa a causa della pandemia durata quasi due anni, finalmente alcune attività in nostro favore, 
come i mercatini, possono ripartire. A lato sono indicate le date e le località dove ci sarà un mercatino di 
Natale a nostro favore. Con la gioia nel cuore e tutta la nostra riconoscenza a tutti voi, vi porgiamo, anche 
a nome di tutte le persone che riusciamo ad aiutare, il nostro più sincero augurio per le prossime FESTE 
ed un inizio di 2022 in salute e pieno di belle cose! 
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Associazione Missione Albania                                            Arbedo, novembre 2021                              
c/o Cristina Majore 
Via Cappella del Marco 9a 
6517 Arbedo 
 
 
Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 

il 27 ottobre scorso allo Snack-Bar "La Staffa" di Castione ha avuto luogo la nostra assemblea 
ordinaria che raggruppava i conti degli anni 2019 e 2020.  
  

Ora ci proiettiamo sui nostri prossimi impegni che saranno nuovamente i mercatini di Natale:  
 

• Arbedo, giovedì 25 novembre per l'accensione dell'albero dalle 17.00 alle 20.00 
• Rossa in Calanca, sabato 27 novembre dalle 14.00 alle 19.00 
• Castione, sabato 4 dicembre dalle 10.00 alle 18.00 

 
L'esperienza degli scorsi anni ci ha insegnato che i prodotti che vanno per la maggiore sono i 
seguenti: 
-  torte 
-  marmellate 
-  limoncino 
-  cannoncini 
-  dolci vari 
 

Ci permettiamo quindi di chiedere la vostra collaborazione in questo senso. 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). 
 

 
 
 
 
La possibilità di poter di nuovo allestire le nostre bancarelle ai vari mercati ci fa ben sperare per il 
prossimo anno, perché possa riportarci piano piano alla normalità, magari anche migliorata. 
 
Siete tutti nei nostri cuori, vi ringraziamo con affetto e che Dio vi benedica e vi permetta  di 
trascorrere serenamente e in salute le prossime festività natalizie.  
 
       OASI - Associazione Missione Albania 
 
        
 
 
 

 

Visitate il nostro sito aggiornato www.oasi-albania.com 
Per i vostri versamenti: IBAN CH16 8080 8001 4807 5195 8 Banca Raiffeisen Bellinzonese  e Visagno  6500 Bellinzona 
 

Potrete consegnare le vostre prelibatezze, venerdì 3 dicembre 2021 dalle 16.00 alle 18.00 al Centro 
Cristiano di Arbedo. Vi ringraziamo già sin d'ora per la vostra operosità. 


