
 

in Guinea-Bissau 

Tramite:         la nostra Suor Ornella Garzetti 

Da:     Missionarie dell’Immacolata PIME 
Per:    Parrocchia di San Pietro Apostolo, Abbiategrasso 
Luogo    Paroquia de São José di Bissorã 
 
La parrocchia di S. José di Bissorã si trova a 74 chilometri dalla capitale, Bissau, … nel nord della 
Guinea-Bissau. 

La Parrocchia sta lavorando in differenti aree, per lo sviluppo integrale dell'uomo nuovo: 
nell'evangelizzazione … nell'alfabetizzazione … nella formazione … nell'aiuto e assistenza … nella 
visita agli ammalati … nell'assistenza sanitaria … nell'area culturale … attraverso la piccola 
biblioteca della parrocchia. 

La parrocchia di Bissorã ringrazia dal profondo del cuore per la sollecitudine fraterna della 
comunità di S. Pietro di Abbiategrasso … per le missioni in tutto il mondo … 

… (Ci sono) difficoltà …(per) la mancanza di luoghi adeguati … per … l'eucaristia, … i vari incontri 
… la formazione … la catechesi.... È per questo motivo che veniamo a voi con questa lettera, per 
sollecitarvi ad appoggiare con il valore di 

4.000 Euro 

per la costruzione di una piccola cappella 
nella tabanca di Cossubá … Qui in seguito mandiamo la richiesta dettagliata: 

 

Ringrazio di cuore, già da ora per la vostra attenzione … 

Padre Alberto Bilopaz - Parroco della Parrocchia di São José – Bissorã. 

Contatto: (00245) 6652385  /  (00245) 5480694.  E-Mail: Alberto_bilopaz@yahoo.com.br 

• 1.500 mattoni per il valore di 1.200 Euro (un mattone é di 0,80 / 1 Euro) 

• 300 fogli di zinco per la copertura del tetto per un valore di 900 Euro (un 

foglio di zinco é circa 3 Euro) 

• 100 sacchi di cemento per un valore di 650 Euro (un sacco di cemento é 

circa 6,50 Euro) 

• 5 carri di sabbia per un totale di 100 Euro (un carro é di circa 20 Euro) 

• 5 carri di pietre per il bitume per un totale di 305 Euro (un carro é di circa 62 

Euro) 

• 6 finestre per un totale di 120 Euro (una finestra é circa 20 Euro) 

• 3 Porte per un totale di 68 Euro (una porta é di circa 22, 60 Euro) 

• materiale di costruzione: chiodi ...ecc (88 Euro circa) 

• Mano d'opera (569 Euro) un muratore specializzato guadagna circa 10 Euro 

al giorno  


