Evangelisation work spreading devotion to St Michael Archangel
Five years ago, I was sent by my Congregation of the Sisters of St. Michael the Archangel as
a missionary in Paraguay. Before the pandemic, I worked among the children from the slums,
where I have opened two oratories. Unfortunately, the pandemic has limited my work with the
children. Now, I evangelise and catechesis in parishes with the "peregrination" statue of St
Michael the Archangel. We are trying to extend honour and devotion to St Michael the
Archangel. The statue is peregrinated in our parish, where there are 38 chapels, and once we
complete the parish, we plan to continue it in other churches throughout Paraguay.
By reaching out to different places with St. Michael, we preach catechesis for adults preparing
them to give themselves to the care of St. Michael and receive the scapular. We preach
catechesis for children and young people in the chapels and the nearby slums near every chapel.
I am assisted by the scouts of "Father Markiewicz", a group founded by the Michaelites for
which I am currently responsible. On the occasion of evangelisation, we prepare meals for the
poorest children and their families, and we form new members of the existing scout group. We
have created a group of Knights of St. Michael the Archangel, directly involved in the
pilgrimage.
I kindly ask for a contribution to this work for which we need: various didactic and catechetical
materials and aids such as sandals, leaflets, pictures and prayer books of St. Michael, scapulars.
In catechesis for children and youth, props such as costumes, gadgets, textiles, posters,
stationery and multimedia are unnecessary. The newly formed evangelisation support groups
identify themselves with their outfits, which we would like to wear. We travel to the chapels
in an old car and therefore need funds for maintenance and fuel. The statue we are travelling
is worn, and it needs replacement.
For all material and spiritual support and all kindness, we thank you. We remember you in our
prayers through the intercession of St. Michael the Archangel, the herald of divine glory.
Sr Joanna Krejza
Congregation of the Sisters of St Michael the Archangel
San Antonio
Paraguay
ITALIANO

Opera di evangelizzazione che diffonde la devozione a San
Michele Arcangelo
Cinque anni fa sono stata inviata dalla mia Congregazione delle Suore di San Michele
Arcangelo come missionaria in Paraguay. Prima della pandemia, ho lavorato tra i bambini
delle baracche, dove ho aperto due oratori. Purtroppo la pandemia ha limitato il mio lavoro
con i bambini. Ora, evangelizzo e faccio catechesi nelle parrocchie con la statua "peregrina"
di San Michele Arcangelo. Stiamo cercando di estendere l'onore e la devozione a San
Michele Arcangelo. La statua è peregrinata nella nostra parrocchia, dove ci sono 38 cappelle,
e una volta completata la parrocchia, abbiamo intenzione di continuare in altre chiese in tutto
il Paraguay.
Raggiungendo diversi luoghi con San Michele, predichiamo la catechesi per gli adulti
preparandoli a donarsi alla cura di San Michele e a ricevere lo scapolare. Predichiamo la
catechesi per i bambini e i giovani nelle cappelle e nelle baracche vicine ad ogni cappella.
Sono assistito dagli scout di "Padre Markiewicz", un gruppo fondato dai michaeliti di cui

sono attualmente responsabile. In occasione dell'evangelizzazione, prepariamo i pasti per i
bambini più poveri e le loro famiglie, e formiamo nuovi membri del gruppo scout esistente.
Abbiamo creato un gruppo di Cavalieri di San Michele Arcangelo, direttamente coinvolti nel
pellegrinaggio.
Chiedo gentilmente un contributo per questo lavoro per il quale abbiamo bisogno di:
materiale didattico e catechistico vario e sussidi come sandali, opuscoli, immagini e libri di
preghiera di San Michele, scapolari. Nella catechesi per i bambini e i giovani sono necessari
oggetti di scena come costumi, gadget, tessuti, poster, cancelleria e multimedia. I nuovi
gruppi di sostegno all'evangelizzazione si identificano con i loro abiti, che vorremmo
indossare. Viaggiamo in una vecchia auto e quindi abbiamo bisogno di fondi per la
manutenzione e il carburante. La statua con cui viaggiamo è usurata e deve essere sostituita.
Per tutto il sostegno materiale e spirituale e per tutta la gentilezza, vi ringraziamo. Vi
ricordiamo nelle nostre preghiere per intercessione di San Michele Arcangelo, l'araldo della
gloria divina.
Suor Joanna Krejza
Congregazione delle Suore di San Michele Arcangelo
San Antonio
Paraguay

