
                                                 
                                                                                        

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Burrel, Natale e fine anno 2017 
 

CARISSIMI AMICI, SOSTENITORI, FAMIGLIARI e tutti voi che ci conoscete ed avete 
interesse a quello che succede qui in Albania! 

 
Un caro saluto da tutti noi! 
 
Abbiamo iniziato anche qui con i preparativi natalizi. I ragazzi si sono abituati alle feste di fine 
anno e già in settembre iniziano a chiederci quando iniziamo con le decorazioni per Natale.  
        
Siamo sempre molto presi dai 
nostri bambini e ragazzi!  Ci 
danno tanto da fare e abbiamo 
tanta responsabilità, ma le 
soddisfazioni sono sempre 
molto piacevoli e ci riscaldano 
il cuore! 

 
L’anno 2017 è passato molto 
in fretta ed abbiamo potuto 
portare in avanti molti progetti 
importanti come il Centro 
"Shpresa e Re" con tutta la 
sua gestione, le vedove, 
costruire una casetta, riparare 
diverse altre case, distribuire 
100 mc di aiuti umanitari raccolti in Ticino e aiutare mensilmente molte famiglie con alimentari. 
La famiglia allargata ha avuto spesso ospiti (ragazzi nel bisogno), ma quelli fissi sono sempre 
sette ragazzi e ragazze dai 7 ai 29 anni. 
Per il futuro continuiamo ad avere fiducia nel nostro grande Signore e sappiamo che solo con 
Lui saremo sempre al posto giusto! 
Pensando a voi tutti, ricevete tutta la nostra stima e gratitudine per tutto il bene che ci fate 
aiutandoci in mille modi e incoraggiandoci nel nostro operare qui in Albania!  
 

 
Cari saluti ed un forte abbraccio, 

AUGURI ! 
 

   
 

 

Fondacioni “ OAZ “ 
Ahmet Xhetani 14 

Lagjia P.Budi 
8001 Burrel / Albania 

oaz.burrel@yahoo.com Buon Natale  
Sereno e felice 2018! 

  
 

 
Tante benedizioni 

 e tanta salute 
nel nostro Dio ! 



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

Il Presidente:                 La Segretaria: 

B. Pulga                         R. Beltrametti-Succetti 

                                                                                  
 
 
 
Associazione Missione Albania                             Arbedo, novembre 2017                                             
c/o Cristina Majore 
Via Cappella del Marco 9a 
6517 Arbedo 
 
 
 
Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
la simpatica abitudine di trovarci con molti di voi al pranzo di beneficenza ha avuto luogo con successo anche quest'anno. 
Ringraziamo tutti i partecipanti e anche le persone che, non potendo essere presenti, hanno contribuito ugualmente alla 
riuscita della festa. Un ringraziamento particolare ai giovani che l'estate scorsa sono stati in Albania e hanno portato la loro 
testimonianza. 
 
Desideriamo ringraziare di tutto cuore la società del Carnevale di Arbedo che sabato 21 ottobre ha preparato la polenta in 
favore della nostra associazione. 
  
Il nostro prossimo impegno sarà il  
 

mercatino di Natale a Castione che avrà luogo 
domenica 3 dicembre 2017 dalle 10.00 alle 17.00 

 
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 venerdì 8 dicembre 2017 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 pomeriggio 2 dicembre 2017 dalle 15.00 alle 17.00 dietro l'asilo-
nido del Centro Cristiano di Arbedo (ex-cucina Osteria Moesa). Vi ringraziamo già sin d'ora per la vostra operosità. 


