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Il tema pastorale di quest’anno è “IN MISSIONE 

CON PADRE PALAU”, nasce dalla volontà di sentirci 

missionari della vita al celebrare il 150 anniversario della 

morte del Beato Francisco Palau, fondatore delle 

Carmelitane Missionarie. 

La Nostra missione da credenti ci spinge a 

trasformare il mondo in cui viviamo, a renderlo migliore e 

più solidale, più vicino e più pacifico. 

Nella famiglia delle Carmelitane Missionarie siamo 

tutti come pezzi di un puzzle. Siamo pezzi diversi tra 

loro, ma ognuno si incastra perfettamente nel disegno 

della missione di Gesù secondo Padre Palau. Siamo pronti 

a condividere il nostro pezzo di puzzle?                           

 

COSTRUIRE PONTI SU CUI CAMMINARE INSIEME “CON UN SOLO CUORE” 

Vogliamo stimolare lo spirito missionario annunciando il vangelo di Gesù, suscitando la 

speranza nella vita del futuro. Promuovere la solidarietà e il volontariato, trasmettendo la 

gioia della condivisione.  

 

 Come ogni anno, l’Istituto Mater Carmeli devolve in beneficenza il ricavato del 

Salvadanaio in classe, del Mercatino di Natale, della pesca di beneficenza in occasione dei 

festeggiamenti per Padre Palau e della Festa della Famiglia. 

 

Progetto di beneficenza sul territorio: CARITAS: 

 

Abbiamo la necessità di continuare a camminare 

accanto a tutti coloro che vivono ancora sofferenza, 

solitudine e che temono di essere lasciati soli. 

Attenti a capire quali sono i bisogni veri valuteremo 

che risposte saremo in grado di dare. 

Come ogni anno organizziamo nel mese di dicembre una raccolta alimentare che coinvolge 

positivamente i bambini e i ragazzi; nei corridoi vengono disposte ceste e grandi scatole 

dove ogni alunno può mettere il suo contributo alla raccolta.  

 



Progetti all’estero del PROKARDE (ONG delle Carmelitane Missionarie):  

 

Vogliamo vivere accanto a chi soffre per ridargli 

speranza e dignità, anche e soprattutto quando i 

riflettori si spengono e lasciano loro, i più poveri, sempre 

più soli. Solo in questo modo possiamo pensare ad azioni e 

progetti che diventino risposte significative ed efficaci 

ai bisogni veri delle persone.          

               

 

ADOZIONI A DISTANZA: ogni classe dell’Istituto 

adotta una bambina/un bambino a distanza tra quelli 

ospitati nelle strutture delle Carmelitane Missionarie 

in India e in Africa. È presente nelle aule un 

salvadanaio in cui gli alunni, facendo una piccola 

rinuncia di tanto in tanto, mettono il loro contributo. Il 

ricavato di ciascuna classe (Euro 150,00) serve a garantire l’istruzione di questi bambini.  

                 

 

MISSIONI ALL’ESTERO: da qualche anno stiamo 

sostenendo una delle missioni delle Carmelitane 

Missionarie: l’ospedale in Costa d’Avorio 

(Sakassou).  

     

               

 

La vostra generosità ci ha portato a: 

Adozioni a distanza: 3.378,00 euro 

Ospedale Sakassou:  2.732,00 euro 

 

Per saperne di più si può visitare il sito www.prokarde.org 

Tutte le famiglie che oltre alle iniziative in corso desiderano adottare a distanza 

personalmente, approfondire o collaborare a questi progetti, possono contattare la 

responsabile della Pastorale per l’Ist. Mater Carmeli, Suor Mirta, all’indirizzo mail: 

mirta.bibbo@matercarmeli.it  
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