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Il Gruppo Missionario Bricolage invita tutti quelli che lo desiderano, indipendentemente 
dall’età, a prenderne parte con lo scopo di passare un pomeriggio all’insegna della 
spensieratezza e della socializzazione. 
Ogni martedì dalle 15h00 alle 18h00 Il Gruppo si riunisce nella Sala di S. Rita della 
Parrocchia S. Pio X. 
 
Per chi lo desidera, la Coordinatrice del Gruppo, Esterina Ferrari s’incarica di proporre 
idee ai partecipanti con l’intento d’insegnare loro a realizzare oggetti come: gioielli o 
lavori con perline, Origami, lavori a uncinetto, oggetti di decorazione e….quant’altro. 
Le realizzazioni (vedi foto) saranno poi vendute in occasione delle festività parrocchiali 
come: il mercatino di Natale, le Giornate Missionarie, la Domenica delle Palme e a 
qualsiasi altra opportunità richiesta. 
Parte del ricavato delle vendite è poi devoluta ai vari progetti umanitari sostenuti dalla 
Parrocchia. 
Siamo molto orgogliose di poter affermare che, con il trascorrere del tempo, la volontà e 
la partecipazione dei membri prende sempre più piede. Anche quest’anno ci è stato 
chiesto di occuparci della decorazione ai tavoli in occasione delle Giornate Missionarie, 
con grande apprezzamento generale. 
Vogliamo porgere il nostro più sincero ringraziamento ai volontari per il loro impegno, 
senza il quale questo progetto non sarebbe stato realizzabile. Fiduciosi di poter contare in 
futuro sul loro operato e invitiamo nuovi partecipanti a contribuire in sostegno di quelli che 
vivono nel disagio. 
 
Ricordiamo che ogni primo martedì del mese, per la gioia di molti, si gioca a Tombola, 
ringraziamo il piccolo gruppo di appassionati che si aggiunge in quest’occasione e 
invitiamo altri a raggiungerci. 
 
Capita anche che, a grande richiesta, organizziamo un pranzo fuori per poi ritrovarci a 
passare il pomeriggio in lieta compagnia. La contentezza e la gioia delle persone ci 
spronano a proseguire il percorso impegnandoci a dare sempre il meglio. 
 
Ci preme ringraziare i nostri Padri Spirituali che, con i loro incoraggiamenti e 
apprezzamenti, ci incitano ad avere fiducia e a guardare al futuro positivamente. 
I nostri più vivi ringraziamenti vanno anche a tutte le persone che, puntualmente con la 
loro generosità, ci sostengono acquistando i nostri lavori. 
 
Ringraziamo l’Assemblea Parrocchiale per l’attenzione e l’interesse! 
 
Coordinatrice: Esterina Ferrari 
Relatrice: Domenica Evangelista 


