
 
 
 
 
Carissimi Amici  Seniores del Lavoro Electrolux, 
 

l’amore si può manifestare in molti modi…ma certamente quando doniamo qualcosa agli 
altri assume la forma più grande e speciale. 
Così, attraverso piccoli gesti e piccole cose, possiamo gettare in terra quell’invisibile seme che, con 
la forza e l’amore di Dio, può crescere per costruire un mondo di bene e tanta speranza per i poveri. 
Questo è lo spirito con cui “Missione Tau Onlus” ogni giorno cerca di camminare a fianco di coloro 
che hanno poco o nulla e che nessuno ama, nessuno cerca, nessuno ricorda.  
Il nostro cammino non sarebbe però possibile se tanti cuori e tante braccia non ci fossero vicino per 
donare un contributo prezioso. 
 
Voi siete sempre presenti accanto a noi con la vostra generosità. Siamo commossi di quanto state 
donando per sostenere i nostri Progetti. Le nostre parole di riconoscenza sembrano a questo punto 
veramente poca cosa. Vorremmo però provare, pur nella semplicità, a dirVi ancora una volta 
GRAZIE. È una parola semplice, forse comune, eppure così speciale quando detta veramente con il 
cuore.  Così il nostro “Grazie” vuole essere un piccolo-grande segno per comunicarvi tanto affetto e 
tanta stima. 
 
Carissimi , non potete immaginare quanto abbiamo realizzato con i vostri preziosi contributi… i 
vostri ”chicchi di grano” si sono trasformati in grandi opere di carità. Sappiate che siete presenti 
nell’ospedale di Sembé-Congo, nella bellissima ed efficientissima scuola bilingue di Kribi-Cameroun 
ed ora anche tra i bambini di strada che frequentano la missione di Calbayog-Filippine. Il vostro 
prezioso contributo di 3600 euro a favore del progetto “Quanti pani hai“ permetterà a questi piccoli 
invisibili di ricevere un pasto caldo. 
Carissimi amici, Missione Tau esiste perché ci siete anche voi, che sostenete il nostro operato dandoci 
fiducia ed aiuto in molteplici forme e modi. Voglio veramente dire il mio “GRAZIE” più sincero a 
ciascuno di voi condividendo questo bellissimo scritto di Chiara Amirante. 
 
 “Ho sentito il grido di questo popolo sterminato di piccoli e poveri trafiggere il mio cuore e mi sono chiesta: 
“Che fare?”. Ho poi sentito un altro grido… un grido d’Amore. Il grido di un Dio che ha preso su di sé la 
morte per donarci la vita… il grido dell’uomo-Dio che ancora oggi percorre i deserti del mondo ripetendoci 
“Amatevi come io vi ho amato!”… ed in quel grido ho trovato la risposta”. 
 
 
Un caro ed affettuoso saluto di pace e bene, 
 
 
 
 

                                                                                               Sabrina Vivan 
                                                                                                                                  (Presidente) 
 
Sesto al Reghena  11 Febbraio 2022 
 



PAROLE DI GRATITUDINE ATTRAVERSO LA MISS SABRINA VIVAN 

E ALLE “SENIORES DEL LAVORO ELECTROLUX” 
 

“Rendete grazie al Signore perché è buono, … Chi dà da mangiare a tutte le creature, la sua 

bontà dura in eterno” (Sal 136,25-26) 

 

Carissima Sabrina e "SENIORES DEL LAVORO ELECTROLUX", 

PAX et BONUM! 

Noi, sorelle della “Comunità del Sacro Cuore, Città di Calbayog: Sr. Mirza Corral, Sr. Theresa Knox 

Gude, Sr. Marilyn Yu e Sr. Maita Hinoguin, apparteniamo alla Congregazione delle Suore 

Francescane Missionarie del Sacro Cuore (FMSC), riconosce umilmente la vostra grande e 

generosa assistenza finanziaria ed esprimiamo la nostra sincera gratitudine a ciascuno di voi 

personalmente per aver cercato di fornire una dieta sana per quaranta ( 40) bambini malnutriti 

nei barangays di Calbayog City, isola di SAMAR, Filippine, soprattutto in questo periodo di 

pandemia causata dal COVID 19. 

Con assicurate preghiere continuiamo ad esprimere il nostro infinito ringraziamento con semplici 

parole di gratitudine attraverso la ricca BENEDIZIONE di Mosè di cui si è sempre servito San 

Francesco d'Assisi. 

“Possa il Signore faccia risplendere su di voi il suo volto, 

e sii gentile con voi! 

Possa il Signore guardarvi benevolmente, 

e darvi la sua PACE! (Num.6:24-26). 

 

Con affetto fraterno, 

Suor Mirza B. Corral, FMSC 

                                                                                                                                    Local Superior 



WORDS OF GRATITUDE THROUGH MISS SABRINA VIVAN  

TO  

THE “SENIORES DEL LAVORO ELECTROLUX” 

 

“Give thanks to the Lord for he is good, … He who gives food to all creatures, his kindness 

endures forever”  (Ps.136:25-26) 

 

Dearest Sabrina and “SENIORES DEL LAVORO ELECTROLUX”, 

PAX et BONUM! 

We, the sisters of the “Sacred Heart Community, Calbayog City: Sr. Mirza Corral, Sr. 

Theresa Knox Gude, Sr. Marilyn Yu and Sr. Maita Hinoguin, belong to the Congregation 

of the Franciscan Missionary Sisters of the Sacred Heart (FMSC), humbly recognizes 

your great generous financial assistance and express our heartfelt gratitude to each of you 

personally for reaching out  to  provide a healthy diet to Forty (40) malnourished children 

in barangays of Calbayog City, SAMAR Island, Philippines, especially now during this 

time of pandemic caused by COVID19. 

With assured prayers we continue to express our endless thanks with simple words of 

gratitude through the rich BLESSING of Moses which St. Francis of Assisi always used. 

“May Yahweh let His face shine on you, 

and be gracious to you! 

May Yahweh look kindly on you, 

and give you his PEACE! (Num.6:24-26). 

 

With fraternal affection, 

      Sr. Mirza B. Corral, FMSC 

                                                                                              Local Superior 


