
Emergency appeal to provide relief assistance to marginalized 

people affected by the Second Wave of Covid - in the Archdiocese of 

Pondicherry and Cuddalore, India. 

I extend my prayers and blessings to you all. May Almighty God take care of each one of us in 

this critical situation! 

Pondlcherry Multipurpose Social Service Society (PMSSS) is a legal, social service organisation 

of the Archdiocese of Pondicherry and Cuddalore. Covid is affecting countries differently. India 

is diverse, socially and economically backwards; it doesn't have the resource to fight the virus 

collectively. The death toll has been increasing, and people are infected throughout India. In our 

diocese many people are affected in the Second wave of covid. Tamil Nadu State and 

Pondicherry union territory are hotspots. We all believe that quarantining is the only way 

forward to fight against Covid's second wave. In this case, many people are suffering due to loss 

of income. 

Hence PMSSS submits its emergency appeal for providing relief assistance to the suffering poor 

people. At present, Rev. Fr. Joseph Arumaiselvam is the Director of PMSSS. He and his team 

have done a great job during Covid-19's first wave, but due to the non-availability of the fund, 

he cannot help the people in the second wave of Covid. I strongly recommend this project for 

your kind perusal to resolve the above-cited problems. 

We request your good self to consider favourably and extend your valuable support to relieve 

the distressed people from the disastrous situation. In this emergency and crisis, I am pleased to 

recommend this proposal and the Rs budget. 49,72,840 to support 2420 families for your 

favourable consideration and sanction. May God bless you and all your noble services! 

Thanking you, 

Your Fraternally in Christ, 

+Antonysamy Peter  

Apostolic Administrator, 

Archdiocese of Pondicherry-Cuddalore, 

India 

 

Italiano 

 

Appello di emergenza per fornire assistenza alle persone 

emarginate colpite dalla Seconda Onda di Covid - nell'Arcidiocesi 

di Pondicherry e Cuddalore, India. 
 

Estendo le mie preghiere e benedizioni a tutti voi. Che Dio Onnipotente si prenda cura di 

ognuno di noi in questa situazione critica! 

Pondlcherry Multipurpose Social Service Society (PMSSS) è un'organizzazione legale di 

servizio sociale dell'Arcidiocesi di Pondicherry e Cuddalore. Covid sta colpendo i paesi in 

modo diverso. L'India è diversa, socialmente ed economicamente arretrata; non ha le risorse 

per combattere collettivamente il virus. Il numero di morti è aumentato e le persone sono 

infettate in tutta l'India. Nella nostra diocesi molte persone sono colpite nella seconda ondata 

del covid. Lo stato del Tamil Nadu e il territorio dell'unione di Pondicherry sono punti caldi. 

Noi tutti crediamo che la quarantena sia l'unico modo per combattere la seconda ondata di 

Covid-19. In questo caso, molte persone stanno soffrendo a causa della perdita di reddito. 



Quindi il PMSSS presenta il suo appello di emergenza per fornire assistenza ai poveri 

sofferenti. Attualmente, il Rev. P. Joseph Arumaiselvam è il direttore del PMSSS. Lui e la 

sua squadra hanno fatto un grande lavoro durante la prima ondata di Covid-19, ma a causa 

della non disponibilità del fondo, non può aiutare la gente nella seconda ondata di Covid. 

Raccomando vivamente questo progetto al vostro gentile esame per risolvere i problemi sopra 

citati. 

Chiediamo alla vostra buona persona di considerare favorevolmente ed estendere il vostro 

prezioso sostegno per sollevare le persone in difficoltà dalla situazione disastrosa. In questa 

emergenza e crisi, sono lieto di raccomandare questa proposta e il bilancio Rs. 49.72.840 per 

sostenere 2420 famiglie per la vostra favorevole considerazione e sanzione. Che Dio 

benedica voi e tutti i vostri nobili servizi! 

Ringraziandovi, 

Vostro Fraternamente in Cristo, 

+Antonysamy Peter  

Apostolic Administrator, 

Archdiocese of Pondicherry-Cuddalore, 

India 

 


