
… La missione…. 
                          La missione di Encañada si trova 
in Perù, nella regione di Cajamarca, a circa 3000 
metri di altitudine sulle Ande peruviane. 
  
La parrocchia comprende circa 120 caserios, piccoli villaggi 

dislocati sulle alture della regione, 

in luoghi dove tutto è più difficile 

per la mancanza del necessario: 

acqua, cibo, luce, sanità, 

istruzione…  

 

Dal 2003 Padre Alessandro ha 

cominciato a prendersi cura di 

questa gente cercando di dare loro una speranza per una vita più 

dignitosa… più umana… 

 

Grazie ai fondi inviati in questi anni sono state costruite diverse 

piccole “missioni” : taller maschile  e femminile, casa 

dell’ammalato, asilo infantile, casa della carità … Qualcosa è 

stato fatto, ma la strada da percorrere è ancora molto lunga…... 

                            

  

PROGETTO: 
 

“CASA PER  
GLI ORFANELLI”                    

 

Perù 

 progetto 
missionario in ...  

Un grande 

Sogno 

 

 

Ai bambini, 
Ai poveri, 
A tutti quelli che  
soffrono  
e che sono soli, 
date sempre un bel sorriso. 
 
Date loro non  
soltanto le vostre cure 
ma anche il vostro cuore. 
 
A causa della bontà  
e dell’amore, 
ogni istante della  nostra 
esistenza può  essere 
l’inizio  
di grandi cose…. 
 
 
 Madre Teresa 
 



 

 

 

             IL PROGETTO  
 

 “UN  FRATELLINO IN PERU’” 

      
 
per dare un futuro  ai bambini ospiti della 
casa. I bambini sono in continuo aumento. Alcuni 

sono molto piccoli, abbandonati dopo pochi giorni o 
ore dalla nascita, altri hanno problemi fisici o 
mentali… tutti con un grande bisogno di cure, di 
attenzione ma soprattutto di AMORE  
 
Possiamo sostenerli scegliendo: 

 

 1€ al giorno  per un anno € 350,00        
    (Adozione) 

 
 Un pasto caldo 3€  per un mese  € 90 
 
 Colazione (latte e pane) per un giorno 

per 30 bambini € 15   

 

Associazione “Aiutiamo la MISSIONE Onlus” 
Per i poveri di Padre Alessandro Facchini 

Villaggio Sereno Tr. IV, 134 25125 Brescia  

Tel. 030 3530747—fax 030 3530747 

Bonifico su c/c bancario presso la  

Banca Etica  Filiale di Brescia 

IBAN: IT 96 C 05018 11200 000000155012 

Intestato a AIUTIAMO LA MISSIONE ONLUS  

COD. BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A 

www.aiutiamolamissione.org info@aiutiamolamissione.org 
 


