
 

 

 

 

 
 

 

 

 

MILOME  
Newsletter from St. Camillus Dala Kiye 

April- Aprile 2022 

 
Dear friends, 

The month of April is basically full of events, especially pertaining to spirituality. These events 

culminate with Easter where we celebrate the Resurrection of our Lord Jesus Christ. During this 

period, the Christians are urged to deepen their faith by attending Church events. In addition, Dala 

Kiye children will be coming back to the Center after going home for a short holiday.   

Fr. Emilio  

 

Cari amici, 

Il mese di aprile è sostanzialmente ricco di eventi, soprattutto religiosi dato che abbiamo celebrato le 

festivita’ Pasquali culminanti con la celebrazione dell Ressurezione di nostro Signore Gesù Cristo. 

Durante questo periodo, i cristiani sono esortati ad approfondire la loro fede partecipando agli eventi 

della Chiesa. Inoltre, i bambini del Dala Kiye sono tornati al Centro dopo essere andati a casa per un 

breve periodo di vacanze. 

P. Emilio  
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12th April 

After being at home for about three weeks, today the children are reporting back to the Center. The 

majority of them are happy and they have a lot of stories to share with their colleagues about how 

their holidays were.  

 

12 Aprile 

Dopo essere stati a casa per circa tre settimane, oggi i bambini fanno ritorno al Centro. La maggior 

parte di loro è felice e ha molte storie da condividere con gli amici su come sono state le loro  vacanze. 

 

13th April 

Today the children are cleaning and tidying the compound at the Center. While they were at home, 

there were heavy rainfalls therefore grasses have grown and since they learned the importance of 

staying in a neat place, they are actively cleaning the compound.  

 

13 Aprile 

Oggi i bambini stanno pulendo e riordinando il giardino del Centro. Mentre erano a casa, ci sono state 

forti piogge, quindi l’erba e’ cresciuta e poiché hanno imparato l'importanza di stare in un posto 

pulito, stanno risistemando con lena il complesso. 

 

14th April 

HOLY THURSDAY is the 

commemoration of the Last Supper of 

Jesus Christ. Holy Mass was celebrated 

in the Medical ward in the evening 

attended by the children.  The main 

celebrant is Fr. John while Fr. Emilio 

and Fr. Paolo are the co-celebrants. 

During this celebration, some children 

and patients are washed their feet.  

 

 

 

 

4 Aprile 

Il GIOVEDÌ SANTO si commemora in 

serata con la celebrazione dell’Ultima 

Cena presso il reparto di Medicina  con 

la presenza dei bambini. Il celebrante 

principale è P. John mentre P. Emilio e 

P. Paolo sono i co-celebranti. Durante 

questa celebrazione c’e stata la 

lavanda dei piedi ad alcuni bambini e 

alcuni pazienti. 



 

 

 

 

 

15th April 

GOOD FRIDAY is marked to 

celebrate the Passion of our 

Lord Jesus Christ. In the 

afternoon the children gather 

at Medical Ward and the 

service was conducted by Fr. 

Emilio. 

 

  

 

 

 

 

15 Aprile 

Il VENERDÌ SANTO è 

caratterizzato dalla 

celebrazione della Passione di 

nostro Signore Gesù Cristo. Nel 

pomeriggio  i bambini si 

riuniscono al Medical Ward 

per la celebrazione presieduta 

da P. Emilio. 

 

 

 



 

 

 

 

 

16th April 

HOLY SATURDAY the church celebrates the Easter Vigil where we commemorate the Story of 

Salvation till the Resurrection of our Lord Jesus Christ The Mass today starts at 9.00 pm and the main 

celebrant is Fr. Paolo. During this Mass, the children joyously celebrate Easter with lighted candles.  

 

16 Aprile 

Il SABATO SANTO si celebra la Veglia Pasquale dove si commemora la storia della Salvezza fino alla 

Resurrezione di Gesu’ Cristo. La Messa inizia alle 21.00 e il celebrante principale è P. Paolo. Durante 

questa Messa i bambini celebrano gioiosamente la Pasqua con candele accese. 

 

 

 

 



 

17th April 

EASTER SUNDAY is a celebration of the 

Resurrection of our Lord Jesus Christ. During 

the Holy Mass, 14 children from Dala Kiye 

namely, Emmanuel Elli, Emily Akinyi, James 

Felix Okuku, Stephen Levis Ochieng, Francis 

Shalton Omondi, John Clinton Omondi, 

Philip Reagan Ochieng, Agnes Shevine 

Nyivula, Mave Tracy Onoka, Anne Ruth 

Atieno, Cecilia Pritty Britney, Michael Fidel 

Lwambe, Mary Atieno, Lucy Aphline Achieng 

and, one our staff Elizabeth Zilpha Ndege 

were baptized. The children are very happy 

and they sing joyously joined with the 

others. In the evening, they gather together 

in the auditorium and they celebrate with 

cake and sweets.  

 

17 Aprile 

DOMENICA DI PASQUA  celebriamo la 

Resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. 

Durante la Santa Messa vengono battezzati 

14 bambini Emmanuel Elli, Emily Akinyi, 

James Felix Okuku, Stephen Levis Ochieng, 

Francis Shalton Omondi, John Clinton Omondi, 

Philip Reagan Ochieng, Agnes Shevine 

Nyivula, Mave Tracy Onoka, Anne Ruth 

Atieno, Cecilia Pritty Britney, Michael Fidel 

Lwambe, Mary Atieno, Lucy Aphline Achieng e 

uno dei nostri collaboratori Zilpha Ndege. 

Sono molto felici e cantano gioiosamente uniti 

agli altri. La sera si ritrovano nell'auditorium e 

festeggiano con torte e dolci. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

18th April 

EASTER MONDAY. Today the 

children are very happy to 

receive visitors from Tabaka 

Mission Hospital. About seventy 

children from Tabaka together 

with Fr. Elphas, Fr. Reauben, and 

Fr. David visit Dala Kiye. In the 

morning the children engage in 

some entertainment which 

includes singing, dancing, and 

poems. In the afternoon, there is 

a football match between the 

Tabaka team and Dala Kiye team 

where they draw 2-2.   

 

 

18 Aprile 

LUNEDI DI PASQUA. Oggi i bambini 

sono molto felici di ricevere visitatori 

dal Tabaka Mission Hospital. Una 

settantina di bambini di Tabaka 

insieme a P. Elphas, P. Reauben, e P. 

David visitano il  Dala Kiye. Al 

mattino i bambini sono impegnati in 

alcuni divertimenti che includono 

canti, balli e poesie. Nel pomeriggio 

c'è una partita di calcio tra la 

squadra di Tabaka e la squadra di 

Dala Kiye dove pareggiano 2-2. 



 

 

 

21st April 

The Dala Kiye children who completed their class eight studies and their guardians had a meeting 

with the administrator. The main agenda of the meeting pertained to proceeding with further studies 

either in high school or polytechnics.  

 

21 Aprile 

I ragazzi/e del Dala Kiye che hanno completato gli studi della classe otto e i loro tutori hanno avuto 

un incontro con l'amministratore. L'ordine principale del giorno riguardava il proseguimento degli 

studi nelle scuole superiori o nei politecnici. 

 

 

 

 



 

 

24th April  

Today we celebrate the birthday of the 

children born in the month of April. They 

include Emmanuel Elly, Kennedy Otieno 

Idah Adhiambo and Davarel Fenton and 

Esther. Furthermore, we bid farewell to 

Fr. Emilio who is traveling to Italy for an 

operation on his leg. He will be away for 

6 months. We wish him a safe journey 

and pray for him a quick recovery. Again, 

on this day, we bid farewell to Dr. 

Giovanni Fabbrici a general surgeon, and 

his son Matteo Fabbrici a medical 

student at the University of Sapienza in 

Rome who have been with us for 2 

weeks. We wish them journey mercies 

and look forward to seeing them again 

one day.  

 

 

24 Aprile 

Oggi si festeggia il compleanno dei 

bambini nati nel mese di aprile. Includono 

Emmanuel Elly, Kennedy Otieno Idah 

Adhiambo e Davarel Fenton e Esther. 

Salutiamo anche P. Emilio che si reca in 

Italia per un'operazione alla gamba. Starà 

via per 6 mesi e gli auguriamo buon 

viaggio e preghiamo per una pronta 

guarigione. Anche in questo giorno 

salutiamo il Dott. Giovanni Fabbrici 

chirurgo generale, e suo figlio Matteo 

Fabbrici studente di medicina 

all'Università della Sapienza di Roma che 

sono con noi da 2 settimane. Auguriamo 

loro un viaggio sicuro e ci auguriamo di  

rivederli un giorno 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

25th April  

After being at home for over two months, today the children resume their studies in school. They are 

happy now that each and every one of them is moving to another class.   

 

25 Aprile 

Dopo essere stati a casa per oltre due mesi, oggi i bambini riprendono la scuola iniziando il nuovo 

anno scolastico. Sono felici di rincontrare i loro amici e di essere in una classe superiore. 

 

 

 

 

 



 

 

 

HOW TO HELP/COME AIUTARE 

Below are our bank details to aid you channel to us your donations.  Kindly notify our office whenever you send any 

money into these accounts through the following e-mail addresses:  

stcamillusdalakiye@gmail.comor stcamilluskarungu@gmail.com 

 

Vogliamo qui inserire i nostri dati bancari per facilitare le vostre generose e preziose donazioni. Per cortesia, fateci 

sapere quando inviate dei soldi al Dala Kiye, attraverso uno di questi indirizzi mail: stcamillusdalakiye@gmail.com o 

stcamilluskarungu@gmail.com 
 

Italia  

Fondazione PRO.SA onlus ong 

Banca Unicredit 

IBAN: IT 68 J 02008 01600 000102346939 

Tel: 02 - 67100990 
 

Switzerland 

Conto Ospedali Missionari Kenya 

Banca Raiffeisen del Generoso - 6822 Arogno 

No Conto : 23387.40 

IBAN/Currency : CH 48 8028 7000 0023 3874 0 / CHF 

Always mark the description:Missione Karungu 

In Switzerland, this contribution is tax allowable, for info: Dott. Rossetti Giovanni 

rossettig@bluewin.ch 
 

Kenya 

DIAMOND TRUST BANK  

SWITF DTKEKENA 

KISII BRANCH BOX 1265 40200  

BANK CODE: 63 BRANCH CODE 010 

P.O. BOX 1265-40200 KISII – KENYA 

CHILDREN HOME KARUNGU- DK 

A/C 0037207001 
 

U.S.A o others Nations                                                                                      

Cash transfer via Western Union 

To Fr. Emilio Balliana 

………………………………………………………………………………………………………………………………............................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sostieni i progetti di Karungu 

dona  il tuo  
5 X 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


