Dicembre 2014

05 Dicembre 2014 - Anche quest'anno abbiamo organizzato una cena a carattere solidale,
per condividere insieme un momento di comunione e amicizia ricordando chi vive nella povertà
e nel disagio. Ben 110 amici hanno aderito all'iniziativa. Un grazie speciale per gli amici Matteo
e Tina che hanno messo gentilmente a disposizione la loro tavernetta.
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12 Dicembre 2014 - Don Ivo:"Come sempre ringraziamo pubblicamente le offerte che ci
giungono da altre associazioni oppure scuole o parrocchie.
Per il mese di dicembre fino ad ora dobbiamo ringraziare:
+ Azione Cattolica - S. Maria della Croce - Foggia
+ Conservatorio "Umberto Giordano" - Foggia, entrambi a favore del progetto Una scuola per
tutti."
16 Dicembre 2014 - Don Marco:"Anche qui ci prepariamo ad accogliere Gesù che viene!!!
(Prove dei canti)"
19 Dicembre 2014 - Don Marco:"Sto ultimando la preparazione per il ritiro di domani.
Domani grande momento per tutti i villaggi della parrocchia di Bigene. Irma Narliene a Bigene,
Irma Nella a Fakam, irma Merione a Tambakura ed io a Barro. Distribuiti su tutto il territorio
per fermarci (è questo il senso dell'Avvento) con la nostra comunità per preparare il cammino
a Colui che viene. "

2

24 Dicembre 2014 - Don Marco:"Bigene. Il nostro piccolo presepe. Ora completo perché é
nato il Salvatore. Qui a Bigene é nato in una festa grande con 4 battesimi, domani 5 prime
comunioni"

"Alcune foto della messa di Natale e dei battesimi che hanno riempito la chiesa di Bigene e la
notte di Natale."
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25 Dicembre 2014 - Suor Narliene:"Bigene. No meio do povo celebrando o Natal,
verdadeiro presente de Deus. Na casa das crianças que receberam a 1ª comunhão. Nossa
como foi bom! — TRADUZIONE: In mezzo alla gente che festeggia il Natale, un vero dono di
Dio. Nella casa dei bambini che hanno ricevuto la prima comunione. Era tutto buonissimo!"
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31 Dicembre 2014 - Don Marco:"Bigene. Questi i due spettacoli della natura per finire in
bellezza l'anno 2014. Due fotografie scattate a distanza di 5 minuti. L'ultimo tramonto
dell'anno nella tabanka di Bambea, è l'ultimo arrivato dell'anno, partorito poco prima del
tramonto. L'hanno finisce in maniera meravigliosa grazie a Dio"

6

02 Gennaio 2015 - Una iniziativa di Solidaunia Onlus a favore della Missione di Bigene.
Invitiamo gli amici di Foggia a partecipare! http://www.solidaunia.it/
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