
Ai nostri cari benefattori
Sia lodato Gesù Cristo!

 Spero che siate in buona salute. Siete stati 
affettuosi e gentili verso i nostri bisogni nel passa-
to. Colgo l’occasione per esprimere il mio sincero 
ringraziamento per tutti i favori, la scuola ha molto 
ricevuto attraverso voi. 
Ancora una volta vorrei proporre una necessità 
che, a nostro avviso, è urgente. Abbiamo bisogno 
di molte cose: di un Laboratorio e di una Biblioteca. 
I lavori di ristrutturazione del Laboratorio ci coste-
ranno circa 400.000 Rupie (5.000 euro ca.). Allego 
a questa lettera anche il preventivo. Chiedo a voi,  
nostri cari benefattori, di allargare il vostro aiuto in 
modo da benedire i nostri sforzi. 
Colgo l’occasione per raccontarvi i successi accade-
mici della nostra scuola. Per grazia di Dio abbiamo 
ottenuto il risultato di 100 % per l’esame di SSLC e 
13 studenti hanno ottenuto “A Plus”. Questo ci ha 
permesso di ottenere il premio di Miglior Scuola 
nel comprensorio Kochi. Anche se i nostri studenti 
appartengono a una zona molto povera, tuttavia 
risultano eccellenti sia nell’attività scolastica che cul-
turale. 

In questa nostra condizione così precaria noi stia-
mo facendo il nostro meglio per incoraggiare que-
sti ragazzi. 
Sono sicura che con il vostro aiuto finanziario po-
tremo fare molto di più per il loro benessere e per-
mettere a noi di lavorare per la gloria di Dio.
Ringraziamo di cuore tutti voi.
                                 Suor Alphonsa Saver

Carissimi, 
       ogni anno dedichiamo l’ultima do-

menica del mese di ottobre per conoscere sem-
pre meglio la Congregazione delle nostre Suore 
e le loro opere. Esse sono presenti in ogni con-
tinente, tuttavia noi abbiamo scelto di diventa-
re “amici e collaboratori” della Scuola “Nostra 
Signora di Fatima” di Kumbalanghi. Lo scorso 
anno abbiamo raccolto 3.000 euro che sono ser-

viti per costruire i servizi igienici e pagare i costi 
(attraverso le adozioni) per sostenere gli studi di 
alcuni ragazzi. Le Suore hanno molto gradito il 
nostro aiuto e quest'anno ci chiedono di aiutarle 
a costruire altre aule e un Labotorio scientifico. 
Non ce la faremo a fare tutto, però faremo il 
possbile per aiutarle con la nostra generosità. Vi 
invito a leggere il nostro foglietto per conoscere 
meglio la Scuola.      don Roberto
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Lettera della Preside alla nostra Comunita'

In preparazione a questa domenica dedicata alla 
conoscenza e al sostegno delle opere delle Suo-

re Carmelitane Teresiane che prestano servizio, 
ormai da quasi quattro anni, nella nostra Parroc-
chia, ho pensato di rivolgere alcune domande alla 
Preside della della Scuola di Kumbalanghi per co-
noscere meglio la loro opera e le loro necessità.
In quale Regione si trova la Scuola?
Nel sud dell’India, nello stato del Kerala, nel Com-
prensorio di Kochi. E’ una regione in cui i cattolici 
sono la maggioranza, poi vengono gli induisti e i  
musulmani. Infatti, in questo villaggio sono nate 
tante vocazioni sacerdotali e religiose, sia maschili 
che femminili, alcune di queste anche tra gli stu-
denti della nostra scuola. L’occupazione lavorativa 
principale è la pesca e poi la coltivazione della 
terra, specialmente di riso e di verdura. Vi cre-
scono anche il cocco e molta frutta. La regione è 
molto bella anche dal punto di vista naturalistico.
Quale la condizione economica della Regione?
La popolazione lavora tantissimo, ma il guadagno 
è scarso per cui è diffcile mandare a scuola i pro-
pri figli. C’è tanta povertà, perciò la possibilità di 
educare é poca. Però la nuova generazione ha la 
possibilità di studiare grazie alla nostra scuola. I 
poveri mandano i figli da noi perché non devono 
pagare la retta, mentre i figli dei ricchi hanno a 
disposizione altre scuole a pagamento.

La scuola è in città? Quanto è grande?
No. Kumbalanghi è un piccolo villaggio su una 
piccola isola collegata alla terraferma attraverso 
un ponte. L’isola è di circa 90 km quadrati. La no-
stra scuola è però frequentata non solo dai ra-
gazzi dell’isola, ma anche dai ragazzi dei villaggi 
vicini.
Quanti studenti ha la scuola?
Quest’anno abbiamo 1.415 studenti. L’anno scolasti-
co inizia a giugno e termina nel marzo successivo, 
poi ci sono due mesi di vacanza. Aprile e maggio 
sono mesi troppo caldi per dedicarsi allo studio.
Quante suore vi lavorano?
Nel Convento Nostra Signora di Fatima ci sono 15 
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LA PAROLA Di DiO DELLA DOMENiCA
PRiMA LETTURA

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai 
Filippesi                 1,20-24.27

Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio 
corpo, sia che io viva sia che io muo-

ia. Per me infatti il vivere è Cristo e il 
morire un guadagno. Ma se il vivere 
nel corpo significa lavorare con frutto, 
non so davvero che cosa scegliere. Sono 
stretto infatti fra queste due cose: ho il 
desiderio di lasciare questa vita per es-
sere con Cristo, il che sarebbe assai me-
glio; ma per voi è più necessario che io 
rimanga nel corpo.  Comportatevi dun-
que in modo degno del vangelo di Cri-
sto. Parola di Dio 

Alleluia, alleluia.
Apri, Signore, il nostro cuore

e accoglieremo le parole del Figlio tuo.
Alleluia. 

Dal Libro del profeta Isaia    55,6-9

Cercate il Signore, mentre si fa tro-
vare, invocatelo, mentre è vicino. 

L’empio abbandoni la sua via e l’uomo 
iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore 
che avrà misericordia di lui e al nostro 
Dio che largamente perdona. Perché i 
miei pensieri non sono i vostri pensieri, 
le vostre vie non sono le mie vie. Oraco-
lo del Signore. Quanto il cielo sovrasta 
la terra, tanto le mie vie sovrastano le 
vostre vie, i miei pensieri sovrastano i 
vostri pensieri. Parola di Dio 

Sal.  144

Rit.  Il Signore è vicino a chi lo invoca.

Ti voglio benedire ogni giorno,
quanto è in me benedica il suo santo nome.

lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
Grande è il Signore e degno di ogni lode;
senza fine è la sua grandezza. 

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le 

creature. 

Giusto è il Signore in tutte le sue vie
e buono in tutte le sue opere.
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca,
a quanti lo invocano con sincerità. 

Dal Vangelo secondo Matteo          20,1-16

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli questa parabola: «Il re-

gno dei cieli è simile a un padrone di 
casa che uscì all’alba per prendere a 
giornata lavoratori per la sua vigna. 
Si accordò con loro per un denaro al 
giorno e li mandò nella sua vigna. 
Uscito poi verso le nove del mattino, 
ne vide altri che stavano in piazza, 
disoccupati, e disse loro: “Andate 
anche voi nella vigna; quello che è 
giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. 
Uscì di nuovo verso mezzogiorno e 
verso le tre, e fece altrettanto. Usci-
to ancora verso le cinque, ne vide al-
tri che se ne stavano lì e disse loro: 
“Perché ve ne state qui tutto il gior-
no senza far niente?”. Gli risposero: 
“Perché nessuno ci ha presi a giorna-
ta”. Ed egli disse loro: “Andate anche 
voi nella vigna”. Quando fu sera, il SALMO RESPONSORiALE

padrone della vigna disse al suo fat-
tore: “Chiama i lavoratori e dai loro 
la paga, incominciando dagli ultimi 
fino ai primi”. Venuti quelli delle cin-
que del pomeriggio, ricevettero cia-
scuno un denaro. Quando arrivarono 
i primi, pensarono che avrebbero ri-
cevuto di più. Ma anch’essi ricevette-
ro ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, 
però, mormoravano contro il padro-
ne dicendo: “Questi ultimi hanno la-
vorato un’ora soltanto e li hai trattati 
come noi, che abbiamo sopportato il 
peso della giornata e il caldo”. Ma il 
padrone, rispondendo a uno di loro, 
disse: “Amico, io non ti faccio torto. 
Non hai forse concordato con me per 
un denaro? Prendi il tuo e vattene. 
Ma io voglio dare anche a quest’ulti-
mo quanto a te: non posso fare delle 
mie cose quello che voglio? Oppure 
tu sei invidioso perché io sono buo-
no?”. Così gli ultimi saranno primi e 
i primi, ultimi». Parola del Signore 
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continua all’interno
suore della Congregazione Carmelitana Teresiana: 
sei  lavorano nella scuola, sei aiutano gli studenti  
nello studio e nella loro formazione umana. Le al-
tre sono anziane e malate
Qual è la situazione economica delle famiglie 
degli studenti?
Come dicevo, le famiglie degli studenti vivono in una 
grande povertà. I genitori svolgono lavori pesanti, 
spesso lontano da casa, oltretutto sono mal pagati. 
In alcune case manca anche l’elettricità. Le famiglie 
non sono molto numerose, normalmente hanno 3 o 
4 figli. Oltre la pesca e la coltivazione dei campi altri 
fanno gli artigiani: muratori, falegnami, fabbri, ...
Quali le necessità della scuola in questo mo-
mento?
La scuola ha bisogno di aule e di un laboratorio 

di Scienze. Per il laboratorio servirebbero 400.000 
rupie (ca. 5.000 euro) e per le aule 10.000 rupie 
ogni aula (circa 1.300 euro).
Quali i desideri e i progetti per il futuro?
Soprattutto desideriamo più aule perché attualmen-
te ce ne sono troppo poche rispetto al  numero de-


