Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio
Riunione di comitato di martedì 12 novembre 2019 – casa Manganiello Mendrisio
Presenti: L. Manganiello, E. Lupi, S. Lupi, F. e L. Silini, Y. Bianchi, B. e G. Arrigoni, G. e G.
Bernasconi, M. Sannitz
Azione per casa di Gabri 23 e 24 novembre Chiesa Parrocchiale.
Don Claudio l’annuncia la domenica 17.
Bea chiede a don Gianfranco di annunciarla a Presenza Sud.
Fausta lo ricorderà nell’Informatore del 22.
La Tipografia Stucchi ha stampato e ci ha fornito gratuitamente 300 buste con il disegno e la scritta
che rappresenta il furgoncino per Casa di Gabri.
Massimo ha stampato i fogli con il testo che illustra l’attività del Gruppo Missioni e il progetto del
furgoncino per Casa di Gabri. Ha già preparato le 300 buste con il testo e la polizza di versamento.
Preparerà anche i due cartelli (uno per la Chiesa Parrocchiale e uno per Presenza Sud) e le 150
etichette da mettere sulle confezioni del biscotto che Lucia fa preparare da suo fratello.
Il comitato decide di inviare a tutti i membri del GMPS, unitamente agli auguri di Buon Natale, lo
scritto per Casa di Gabri accompagnato dalla polizza di versamento. Errico prepara un piccolo testo
di auguri.
Giampietro segnala che attualmente abbiamo sul conto CHF 6533.60.
Si è poi visto successivamente che in questo importo sono inclusi anche CHF 4'600.- che una coppia
ha consegnato a don Gianfranco, da destinare a progetti del Gruppo Missioni (sembra abbiano citato
il progetto anziani in Armenia e il centro per andicappati a Ouagadougou; dobbiamo verificare e
quindi decideremo la prossima volta se e quanto versare per il furgoncino di Casa di Gabri).
Attività
Il concerto del 1° dicembre cade perché il Gruppo Gospel previsto è già impegnato.
Bea ne parlerà con padre Angelo, eventualmente si può interpellare la Famiglia Sala.
Errico parla con Flavio Foletti per mettere in programma un concerto del Coro del Mendrisiotto per
il 2020.
Eventualmente si può vedere con il Coro della Polizia.
Per la festa della Mamma si potrebbe organizzare una bancarella di dolci, eventualmente a Presenza
Sud, ne riparleremo
Pranzo 23 novembre
Ci troviamo alle 12.30 nel grottino di Massimo e saremo in 14.

Prossima riunione
Lunedì 13 gennaio 2020, casa Manganiello Mendrisio alle 16.00
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