
 
 
Pace e bene, 

con l’approssimarsi del Santo Natale, vogliamo ringraziarLa per il suo sostegno al 
Centro bambini denutriti “Vila Litoranea” in Brasile, del quale Le inoltriamo questa lettera 
che ci è appena arrivata dalle Suore Cappuccine di Madre Rubatto, responsabili del progetto. 
 

Desideriamo anche porgere a Lei ed ai suoi cari, i nostri migliori auguri di buon Natale e di 
felice anno nuovo! 

            PACE  e  BENE ! 

            MISSIONARI CAPPUCCINI 

 

Carissimo Benefattore, 
 

Noi Suore Cappuccine di Madre Rubatto, con la 

missione di portare la speranza ai nostri bambini, La 

RINGRAZIAMO per tutto quello che ci ha permesso 

di fare ai nostri piccoli: sostegno ed accoglienza, 

ma soprattutto La RINGRAZIAMO per il grande 

amore che ha dimostrato verso i nostri bimbi. 
 

All’Asilo nido sono iscritti 50 bambini, ma in questo 

momento stanno frequentando in 40, perché 10 

bimbi stanno viaggiando con i loro genitori per 

cercare di curare gravi problemi di salute. 
 

Noi abbiamo la responsabilità di accogliere questi 

bimbi sempre sorridenti nonostante la sofferenza, 

con gioia e amore nel cuore, per portare avanti la 

speranza e l’affetto con la prospettiva di un futuro 

migliore. 
 

I bambini vengono accolti ed accuditi tutti i giorni 

della settimana, dalla mattina alla sera, momento 

in cui fanno ritorno alle loro famiglie.    
 

L’accompagnamento è realizzato attraverso attività 

educative, ricreazione, attenzione alimentare e 

medicinale.  
 

Durante gli incontri formativi, vengono coinvolte 

anche le famiglie, per indirizzarle verso un’alimentazione regolare ed un corretto uso dei medicinali, per 

continuare anche a casa l’accompagnamento alimentare e sanitario.    
 

Grazie di tutto e Le auguriamo un Natale pieno di pace e di amore, che la nascita di Gesù sia un momento 

di gioia e di speranza nella sua vita. 
 

Un grande abbraccio da parte di tutti i Bambini e di noi Suore Cappuccine di Vila Litoranea in Brasile!                  
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