
 Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio 
 

Riunione di comitato di lunedì 10 ottobre 2022 

Presenti: L. Manganiello, E. Lupi, F. Silini, L. Silini, Bea e Giampi Arrigoni, M. Sannitz 

Assenti scusati: Roberta Silini, Yvonne Bianchi, Andrea Zanello, don Gianfranco 

 

Situazione sostegno progetti 

 

Lucia scusa l’assenza di Yvonne, che deve attualmente occuparsi intensamente di Carlo, che risulta 

essersi rotto un tendine. Ha fatto sapere che sul conto ci sono poco più di Fr. 500.- e purtroppo i 

versamenti si sono ridotti di parecchio.  

Abbiamo l’impegno con padre Pierre (Fr. 500.- al mese), con le mense di fra Martino (Fr. 100.- al 

mese) e con in progetto del centro Pyunig di Gumri (Fr. 700.- al mese)….. 

Per quest’ultimo progetto abbiamo versato Fr, 1'500.-; ne mancano 2'000.- per completare il 

finanziamento previsto. Errico informa che i corsi sono iniziati e tutto funziona bene. Egli si 

dichiara disposto a versare i Fr. 2'000.- mancanti per non interrompere l’attività. Gli rimborseremo 

questo prestito in modo scaglionato non appena possibile. 

Yvonne può versare i Fr. 500.- per il Libano. Vediamo come evolve la situazione nel prossimo 

mese e come potremo garantire quanto promesso. 

 

 

Futuro di Presenza Sud e attività futura del Gruppo Missioni 

 

Per il momento al Centro viene celebrata la Messa della domenica sera alle 18.00 però con l’anno 

nuovo probabilmente Presenza Sud verrà chiusa. 

Ciò rappresenta una grossa delusione per molti di noi, però lo scoramento non ci deve portare ad 

abbandonare l’attività del Gruppo Missioni. Possiamo continuare questa nostra attività però, 

essendoci negli statuti il riferimento a Presenza Sud, dovremo modificare gli statuti e modificare il 

nostro nome. 

Mercoledì 9.11 alle 15.00 ci troviamo da Lucia (annunciati Roberta, Errico, Giampi e Massimo) per 

l’aggiornamento degli statuiti e gli aspetti giuridici e operativi con esso legati. 

 

Bea ha concordato con don Claudio la possibilità di una bancarella per la sensibilizzazione al 

progetto Libano per sabato 19 (18.00 Parrocchia) e domenica 20 (10.30 Parrocchia e 18.00 Presenza 

sud). Lucia farà preparare da suo nipote 150 “biscottoni” da dare a offerta libera. Massimo prepara 

degli autocollanti con la bandiera del libano da applicare alle confezioni.  

Per essere presenti alle bancarelle si annunciano Roberta, Lidia, Bea, Giampi, Lucia e Massimo che 

concorderanno tra loro i turni. Importante che si possa dall’altare spiegare il perché di questa azione 

(don Claudio o membro del GMPS). 

 

Errico prepara un articolo per l’Informatore dell’11.11 

A inizio dicembre invieremo il bollettino natalizia ai membri del Gruppo Missioni 

(Errico prepara la bozza per il 18.11) 

 

 

Prossima riunione: lunedì 5 dicembre 2022 ore 15.00 da Bea 
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