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Assemblea Parrocchiale 19 maggio 2019 

 
Relazione del Gruppo Missionario Bricolage 

 
 
Il Gruppo Missionario Bricolage si riunisce tutti i martedì dalle 15h00 alle 18h00 nella sala S. Rita 
della Parrocchia S. Pio X. 
Lo scopo è di riunire tutti quelli che desiderano passare un pomeriggio all’insegna della 
spensieratezza e dell’allegria. 
 
Con l’aiuto della Coordinatrice del Gruppo, Esterina Ferrari, si realizzano gioielli, lavori con perline, 
Origami, lavori a uncinetto, decorazioni di ogni genere e altro. Gli oggetti sono in vendita in 
occasione delle festività parrocchiali, ai mercatini di Natale, alle Giornate Missionarie, la Domenica 
delle Palme e a qualsiasi altra opportunità concessa. 
Lo scopo di questo impegno è di devolvere parte del ricavato, alla realizzazione dei vari progetti 
umanitari sostenuti dalla Parrocchia. Ringraziamo, pertanto, tutte le persone che hanno acquistato 
i nostri lavori permettendoci, anche quest’anno, di contribuire ad aiutare le persone più bisognose. 
 
Ogni primo martedì del mese, il Gruppo organizza un pomeriggio ricreativo con il gioco della 
TOMBOLA. Ringraziamo il piccolo gruppo di appassionati che si aggiunge a noi e invitiamo altri a 
raggiungerci. 
 
È ormai buona abitudine organizzare ogni tanto un pranzo fuori, per poi ritrovarci in Missione e 
passare il pomeriggio in lieta compagnia. 
 
 
Nel corso di quest’anno il Gruppo è stato messo a dura prova. La Coordinatrice ha dovuto diradare 
la sua presenza per motivi d’infortunio. Purtroppo, anche il Signor Ferrari ha dovuto lasciare per 
problemi di salute. A loro diamo tutto il nostro sostegno e la nostra comprensione. Auguriamo loro 
una pronta guarigione e auspichiamo che potranno tornare a riprendere le attività consuete al più 
presto. 
 
 
Il Gruppo non ha comunque esitato a dividersi i compiti per portare avanti i lavori con grande 
impegno. I nostri più grandi ringraziamenti li porgiamo a tutto il gruppo, particolarmente alle 
persone che hanno sacrificato il loro tempo nei momenti di bisogno. 
GRAZIE DI CUORE! senza il vostro impegno nulla sarebbe stato realizzabile. 
 
Siamo grati a P. Valerio, P. Pasquale e P. Giuseppe e li ringraziamo per il loro sostegno spirituale 
e morale. 
 
Ringraziamo l’Assemblea Parrocchiale per l’attenzione. 
 
 
Coordinatrice: Esterina Ferrari 
Relatrice:  Domenica Evangelista 
 


