
Piccolo Ospedale per gli orfani di Baba Fulgenzio 

 

Piccolo Ospedale per gli orfani di Baba Fulgenzio 

 

Carissimi, 

la gioia e la pace, insieme alla carità, siano le realtà vive che ogni giorno arricchiscono sempre di 

più la vostra vita ed è per questo che ogni mattino prima della celebrazione della Santa Messa, per 

voi prego con vivariconoscenza e affetto grande. 

Abbiate sempre la mia benedizione. 

Ormai sono vecchio e gli 83 anni di vita mi pesano molto e la croce è sempre più pesante, ma la 

voglia di continuare è molto forte e dona sempre nuove energie. 

Quanto è bello lavore per il Signore e per le sue nostre creature, le più povere ed abbandonate. 

Ora una bella notizia e anche un invito ad aiutare sempre questi nostri orfanelli sentendoli come 

figli preziosi che il Signore ci ha dato.  

  

Il grande parco giochi del Villaggio della Luce inizia ad animarsi. La gioia dei primi bambini è 

grande e la meraviglia di avere a disposizione un parco così grande e ricco di giochi non finisce di 

stupirli. Ora tutte le strutture necessarie sono ultimate. 

Manca una sola cosa: l’arredamento del piccolo ospedale. 

Per ottenere l’approvazione dallo Stato è necessario che ci siano già installate queste strutture di 

cui allego l’elenco e i rispettivi costi. 

Per potere iniziare anche questa grande opera ora oso ancora stendere la mano. 

Questo “stendere la mano” è un modo per aiutare i missionari, ma soprattutto per aiutare colui 

che dona e di arricchirlo di doni del Cielo. 

Una  SOTTOSCRIZIONE 

  

Sono 24 le forniture richieste: i costi variano da 3 euro a 4.12 euro. Ci sono tutte le possibilità per 

tutte le borse. 

Potete contribuire scegliendo una fornitura qualsiasi e “ intestarla “ ad un vostro caro defunto o 

per ottenere una grazia particolare. 

Nell’entrata del piccolo ospedale verrà posta una bacheca con il nome, per coloro che lo 

desiderano, del benefattore offerente. A perenne ricordo. 

Per i vostri versamenti 

EU IBAN: IT52 B 05018 11100 0000 1530 0007 

Sempre con affetto grande e con viva riconoscenza 

 

Baba Fulgenzio 

  

Ecco l’elenco e le foto del piccolo ospedale. 

  
Fornitore 
Crown Healthcare Ltd 

Destinatario 
Tegeta Mission 



Dispensary 

      

n. Descrizione 
Costo in € - IVA 
inclusa 

01 Analizzatore urine semi-automatico U500 600,00 

02 Strisce per l’analisi dell’urina UA 11 (28/2/21) 5,20 

03 Luce Widal 2x5Ml 3,00 

04 H.Pylori 50’S Laborex (31/11/21) 30,00 

05 Epatite BsAG Laborex-50’s (30/09/21) 20,00 

06 Epatite C -50’s Laborex (31/05/20) 30,00 

07 Oftalmoscopio Uni C-Handle 108,00 

08 Nebulizzatore Compressor Ne-C28P 72,00 

09 Lettino da esame in acciaio inossidabile B-40-1 289,20 

10 Carrozzina 100,00 

11 
Barella in acciaio inossidabile con regolatore 
d’altezza 

840,00 

12 Centrigudge Omega 6 tubi 260,00 

13 Microscopio Olympus Cx23 LED 1.400,00 

14 Auto analizzatore ematologico 4.012,00 

15 Diluente 5.5Ltrs M30 (17/10/20) 44,00 

16 Cfl Lisi 100Ml M30 112,00 

17 Detergente per sonda 50Ml (31/10/22) 46,00 

18 Carte ematologiche 2,60 

19 Refrigeratore per farmaci Hyc 1.888,00 

20 Vassoio chirurgico 370x320x100 60,00 

21 Cestello per bendaggi 225x225 16,00 

22 Cestello per bendaggi 290x290 24,00 

23 
Copertura per vassoio strumenti W/O 
208x109x15mm 

24,00 

24 Vassoio chirurgico con copertura 12x8x2 20,00 

  Totale 10.006,00 

  TOTALE scontato EURO 9.796,20 

      
 

  

https://www.ilvillaggiodellagioia.it/ 


