Ottobre 2015

3 Ottobre 2015 - Don Marco:"Finalmente a casa"
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5 Ottobre 2015 - Don Marco:"Bigene. Inizio del corso delle matrone (donne dei villaggi che
aiutano a partorire) organizzato da Solidaunia Onlus."
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8 Ottobre 2015 - Don Marco:"La cuoca manca e l'ho dovuta sostituire io. Quindi oggi per i
nostri instancabili dottori pizza di patate!!!
Chissà com'è?!?"

18 Ottobre 2015 - Don Marco:"Primo incontro degli animatori della catechesi ed inizio delle
attività pastorali per la parrocchia del Sacro Cuore di Bigene.
Dopo l'incontro il pranzo tutti insieme."

"Quando si mangia sono tutti concentrati"

3

"Ecco come si mangia. Tutti seduti intorno ad un piatto grande."
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22 Ottobre 2015 - Don Marco:"Ecco il cammino di quest'anno pastorale della parrocchia del
Sacro Cuore di Gesù in Bigene:
1 Beatificazione di Madre Teresa Casini, fondatrice delle suore Oblate del Sacro Cuore di Gesù,
con impegno e lavoro nella ricerca vocazionale ("dammi sacerdoti santi")
2 Il Giubileo della Misericordia indetto da papà Francesco
3 La preparazione al 1°Sinodo Diocesano (2017) in occasione di 40 anni della diocesi di Bissau.
Tanto lavoro (per fortuna)"

22 Ottobre 2015 - Don Marco:"Strada tra Baro e Bigene.

Sono proprio fortunato.
Faccio questa strada diverse volte (anche diverse volte al giorno) e attraverso paesaggi che ti danno un
senso profondo di creazione e che per fortuna mi piacciono sempre e non mi stancano mai. Passando
poi a diverse ore della giornata ho la possibilità, ancora più bella, di apprezzare le diverse sfumature di
colore in base alla luce del sole.
Una foto non rende appieno perché manca degli odori, dei suoni e della sensazione sulla pelle che tutto
l'insieme ti dà ma soprattutto manca del sorriso e del saluto della gente che incontro ogni giorno.
Sono proprio fortunato"
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...
Suor Narliene:"Nossos pequenos.I nostri piccoli"

25 Ottobre 2015 - Don Marco:"Appena rientrato a Bigene. Che succede se mentre sei a
celebrare messa nel villaggio (12km) viene a piovere e tu sei in moto? Ti bagni tutto. Vestiti da
strizzare e un sorriso indelebile sulla faccia.
Buona domenica!!"
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25 Ottobre 2015 - Suor Narleiene Meo:"Queridos amigos e amigas nós Irmãs Oblatas do
Sagrados Coração de Jesus estamos extasiadas de felicidade, pois exatamente no dia 31 deste
estaremos celebrando a BEATIFICAÇÃO da nossa fundadora MADRE TERESA CASINI em
Frascatti Itália. E Deus me concedeu esta graça de poder participar deste momento único da
nossa congregação. Por isso hoje a noite representando a Guiné-Bissau Ir.Mires e eu
estaremos viajando para Roma e peço que todos rezem por todas nós Oblatas, que tb nós
estaremos em sintonia na oração convosco. MADRE TERESA CASINI ROGAI POR NÓS!"
TRADUZIONE:"Cari amici e amiche, noi sorelle oblate del sacro cuore di Gesù siamo
felicissime, perché esattamente il giorno 31 di questo mese celebreremo la beatificazione della
nostra fondatrice madre Teresa Casini a Frascati, Italia. E Dio mi ha concesso la grazia di poter
partecipare a questo momento unico della nostra congregazione. Per questa notte lascerò la
Guinea-Bissau. Mires e io saremo in viaggio per Roma e chiedo che tutti preghiate per tutte noi
oblate, noi saremo in sintonia nella preghiera con voi. Madre Teresa Casini prega per noi!"
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31 Ottobre 2015 - Don Marco:"Baro. Ecco la nuova antenna di telefonia che stanno
montando a Baro. Una cosa buonissima anche per la catechesi perché attualmente ci sono
alcuni villaggi irraggiungibili col telefono e quindi che non possiamo raggiungere per
informazioni e loro non possono raggiungerci per emergenze."

01 novembre 2015 - Don

Marco:"Sembra che l'ultima pioggia della stagione, che è

chiamata "la pioggia delle croci", perché solitamente è il 2 di novembre, quest'anno sia arrivata
con un giorno di anticipo."
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