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Informazioni  

del Gruppo Missionario  

di Vellezzo Bellini e Giovenzano 

Una presenza costante  
nella nostra comunità 

 

Anche quest’anno il Gruppo Mis-

sionario ha proseguito la sua attivi-

tà di sensibilizzazione missionaria 

all’interno della nostra comunità. 

Le nostre attività principali sono 

state:  

 l’animazione della preghiera 

missionaria in particolare in oc-

casione del mese di ottobre 

missionario e del ricordo dei 

martiri missionari nel mese di 

Marzo; 

 la vendita di torte nel mese di 

ottobre; 

 il lavoro presso il Centro Mis-

sionario VISPE di Badile circa 

una domenica al mese; 

 la manifestazione “Tutti Insie-

me per Mutoyi” nel mese di set-

tembre insieme alle associazio-

ni del paese; 

 il pellegrinaggio presso 

l’Abbazia di Piona nel mese di 

Aprile; 

 l’iniziativa dei “Seminatori di 

Stelle” nel periodo di Natale. 

Continua il  
sostegno al VISPE 

Continuiamo a sostenere le inizia-

tive che ci propone il VISPE. I la-

vori alle scuole di Buhoro sono 

stati completati. Siamo in attesa di 

sapere se ci sono altre esigenze 

prioritarie per la scuola o se ci so-

no progetti più urgenti in questo 

momento. Vi terremo aggiornati.  

 



Il “nostro” seminari-
sta a Monze continua 

i suoi studi 

Anche quest’anno continuiamo a 

sostenere la retta  (1600€ per 2014 

e 2015) del seminario per Lewis il 

ragazzo che faceva parte del 

gruppo seguito da Maria a Monze. 

Seminatori di stelle 

L’iniziativa dei “Seminatori di 

stelle” anche quest’anno ha visto il 

coinvolgimento di molti bambini, 

ragazzi e genitori che si sono pre-

stati ad accompagnarli per le vie 

dei nostri paesi. Ringraziamo tutti 

per il grande calore e la disponibi-

lità con cui sono stati accolti i ra-

gazzi e per la generosità che ha 

permesso di raccogliere ben 

1.389,91€ che sono stati devoluti 

alle Pontificie Opere Infanzia Mis-

sionaria per i progetti rivolti ai 

bambini. 

Grazie a tutti quelli che ogni anno 

ci aspettano!  

Ecco l’elenco di tutti i Re Magi e 

dei loro accompagnatori. 

 

Re Magi:  

Abbiati Francesco, Aita Alessan-

dro, Aresi Claudia, Asensio Noe-

mi, Belluca Chiara, Bernareggi 

Gabriele, Calvi Lorenzo e Martina, 

Campari Daniele, Cavaliere Ales-

sia, Contini Chiara, Criscione De-

sirè, D’Auria Domenica, De Paolis 

Giorgia, Farao Gaia, Friggi Ales-

sandro, Furlotti Simone, Gabanetti 

Beti, Garbetta Giulia e Sara, Gar-

dini Davide e Eleonora, Geroli Ni-

cholas, Girelli Alice, Granata Au-

rora, Inzirillo Giosuè, Lava Simo-

ne, Magni Cecilia e Chiara, Mi-

nerva Cristian e Elisa, Mira Elisa, 

Passaro Elia, Piselli Lorenzo, Pre-

da Francesca, Radici Loris, Sba-

raini Mario e Mattia, Zanoni Fa-

bio. 

Accompagnatori:  

Bonzi Cristina, Contini Eleonora e 

Riccardo, Criscione Marilena, De-

luigi Rossella, Gardini Alessandro 

e Tiziana, Geroli Betty, Quinti 

Daniela, Magni Federico, Gaia, 

Lalo e Michela, Moro Antonia, Pi-

selli Rebecca, Sbaraini Fabio, Za-

noni Lea. Infine un ringraziamento 

a Paccalini Monica per il prezioso 

aiuto nella distribuzione e gestione 

dei vestiti. 

Amici del Gruppo 
Missionario 

Al momento gli Amici del Gruppo 

Missionario (famiglie o singoli) 

sono 299. 

Per aderire ai progetti a Mutoyi 

del GMVBG presso il VISPE:  

 conto corrente postale del VI-

SPE n. 19975200, 

 c/c Vispe presso Monte dei Pa-

schi di Siena IBAN: 

IT84X0103033290000001079

279 

 

E’ importante mettere la causale 

“Progetti del GMVBG” per di-

stinguersi dagli altri progetti 

dell’associazioni. Il VISPE è rico-

nosciuta come ONLUS; le dona-

zioni e i contributi elargiti da per-

sone fisiche e giuridiche sono de-

ducibili al fine delle imposte. 

Per contattare il Gruppo Mis-

sionario:  

Lalo: 338 5940063 
gruppomissionariovbg@gmail.com 

http://gmvbg.altervista.org 

Bilancio del GMVBG nel 2014 

 ENTRATE USCITE 

Pellegrinaggio all’Abbazia di Piona  1.840,00  

Festa "Tutti insieme per Mutoyi" 
 

2057,83  

Ottobre missionario 672,00  

Seminatori di stelle 1.389,91  

Offerte varie 667,00  

Versamenti al VISPE per progetti (Mutoyi) 710,00 3.510,00 

Versamenti al VISPE per Adozioni a distanza 663,00 663,00 

Pontificie Opere (Infanzia) Missionarie  1.724,91 

Seminarista Monze (2014 e 2015)   1600,00 

Ass. IRED IT per adozione bambina in Congo  210,00 

Don Giacomo  300,00 

TOTALE 7.999,74 8.007,91 
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