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Iniziativa lodevole
Prima delle vacanze natalizie un gruppo dei nostri ragazzi è 
andato a far visita ai pazienti dell’ospedale civico di Quillabamba. 
Innanzi tutto hanno allietato gli astanti con un piccolo 
spettacolino suonando le tipiche canzoni natalizie che sono le 
stesse in tutto il mondo.
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Poi sono stati distribuiti alle neo 
mamme, dei pannolini per i loro 
bambini e, alle persone anziane 
che necessitavano, sono stati 
regalati dei pannoloni. Non sono 
mancati dei piccoli doni ai bambini 
ricoverati.

Tutto questo è stato possibile 
grazie alla generosità dei 
pazienti paganti del nostro 
centro di riabilitazione e ai 
genitori dei bambini che hanno 
frequentato l’ultimo anno della 
guarderia. 

http://www.divinaprovvidenza.org/


Piccola rassegna di disegni
Crescere significa anche completare correttamente questi 
disegni….missione compiuta! 
Ecco alcuni esercizi fatti dai bambini che hanno 
frequentato il loro ultimo anno alla guarderia e si 
preparano ad andare alla scuola elementare la prossima 
primavera

Felici  e sorridenti
Piccoli regali di Natale, come un nuova 
palla, rendono felici i più piccoli allo stesso 
modo di una buona merenda a base di 
cioccolata calda!



La promozione
Anche quest’anno 15 dei nostri bambini sono stati promossi ed hanno finito il loro percorso 
di vita con noi. Pochi di loro continueranno a studiare, ma sicuramente avranno più chance 
dei loro genitori avendo imparato a scrivere e far di conto…..
Li abbiamo accompagnati alla loro prima comunione ed organizzato per loro una gita alla 
cataratta.

Non è mancata una bella 
passeggiata che attraverso la 
selva li ha portati al centro 
storico della città. Una buona 
pizza ha concluso i 
festeggiamenti…
non ci resta che augurare 
loro una vita serena e felice!!!!



Una visita al centro di riabilitazione fisica “Divina 
Provvidencia”
Grazie alle nuove tecnologie ho la possibilità di ricevere molte 
fotografie da Jenny. Vi inoltro anche queste ultime scattate da 
lei in una normale giornata lavorativa quando nel nostro centro 
di riabilitazione si intrecciano diverse attività: bambini che 
ricevono assistenza allo studio, ragazzine che fanno esercizi di 
logopedia, pazienti in terapia fisioterapica sia in vasca che non. 
Non manca naturalmente una foto della manutenzione alla 
piscina!


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4

