
 
                                                                                                 
 
 
Burrel dicembre 2018 
 
Carissimi tutti, 
 
siamo arrivati anche quest’anno alla fine e le Feste si avvicinano ed è tempo di fare un po’ di 
analisi sull’andamento dell’anno 2018! 
È stato un anno molto pieno ed interessante! Non sono mancate le sorprese, tante belle ed altre 
poco piacevoli, ma possiamo essere pienamente soddisfatti di come la missione anche quest’anno 
e andata in avanti ed ha portato frutto! 
Il centro “ Shpresa e Re” è pieno di vocine di ragazzi e bambini occupati a fare compiti, lavoretti e 
giochi. Siamo molto orgogliosi di questi ragazzi che ci danno tanta gioia! 

 
Purtroppo non sempre tutto va come dovrebbe, il 30 ottobre si 
è spenta la nostra principessina Sandra di otto anni lasciandoci 
un enorme tristezza e vuoto. Le sue condizioni erano molto 
peggiorate ultimamente, ma mai avremmo pensato ad una sua 
dipartita cosi presto! Il Signore ci ha dato tanto conforto e 
abbiamo potuto aiutare i genitori, la sorella gemella ed il 
fratellino portando loro la Parola ed un aiuto pratico e 
finanziario.    
 
Riposa in Pace piccola Sandra †  
 
Le nostre attività continueranno anche nel 2019, il centro 
continua ad ammodernarsi e a dare ai nostri ospiti sempre più 
ambienti adatti e comodi. Stiamo avendo contatti per avere un 
cortile con giochi ed eventualmente un piccolo calcetto, 
sarebbe bello realizzare questo sogno! Speriamo… 

Continuiamo pure a sostenere tante famiglie con alimentari, le vedove ricevono il loro padrinato e 
da tutti riceviamo tanti ringraziamenti che condividiamo con voi di cuore per le vostre offerte per 
tutti i nostri progetti! 
 

GRAZIE a tutti voi che avete un padrinato, sia con una vedova, sia con un bambino o 
ragazzo del centro! Che il Signore vi restituisca la vostra generosità! 

 
Il nostro desiderio di cuore è che tutti voi che ci sostenete, pregate per noi, ci leggete e ci pensate 
possiate passare delle serene Feste in salute e con le vostre famiglie. Il nuovo anno 2019 possa 
essere un anno migliore per tutti voi e pieno di cose belle! 
 

GRAZIE per tutto e tante, tante benedizioni! 
 

“Perciò il Signore stesso vi darà un segno: la giovane concepirà, partorirà un figlio, e lo 
chiamerà Emmanuele.”   Isaia 7:14 

Tutto questo è avvenuto per la nostra salvezza ben 2018 anni fa! Alleluia! 
BUON NATALE E BUON ANNO NUOVO! 

 
Con affetto 

 
Fondacioni “ OAZ “ 
Ahmet Xhetani 14 

Lagjia P.Budi 
8001 Burrel / Albania

oaz.burrel@yahoo.com  

Auguri di cuore ! 
 

Buone FESTE ! 
Tante 

benedizioni!



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

Il Presidente:                 La Segretaria: 

B. Pulga                         R. Beltrametti-Succetti 

                                                                                  
 
 
 
Associazione Missione Albania                             Arbedo, novembre 2018                                             
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 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.  
 
  
Il nostro prossimo impegno sarà il  
 

mercatino di Natale a Castione che avrà luogo 
domenica 2 dicembre 2018 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 domenica 9 dicembre 2018 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 1 dicembre 2018 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. 

Venerdì 15 febbraio 2019 alle ore 20.00 nella chiesa di Claro, il coro "Voci della Riviera" farà un concerto di 
beneficenza a nostro favore. Prenotate la data! 




