
BORDURIA, JULY 2015 

 

Dear Friends, 

Warm greetings and wishes from Don Bosco Borduria. I hope this 

short letter of mine will find you in good health in mind and body.  

We are also keeping fine by the grace of God and busy with our 

activities.  

This is year we are quite blessed with water and are getting regular 

supply. We closed our school on 15th of March 2015 after the Final 

Examinations. Result in the school was declared on 22nd of March 

2015. All the students did well in the Final Examinations and have 

passed well. On 25th of March 2015, a group of 10 students from 

Chennai, south India, had come for an exchange programme. We 

accommodated them in our house and planned lots of programme for the children and youth of our village. 

They conducted programmes like ‘English Spoken Class, Group activities, Self awareness programmes’.  

We also had two days of Lay Leaders Training Programme from 

2nd and 3rd of May 2015 animated by Rev. Fr. Joseph Kindo SDB, 

the administrator of Don Bosco School Kheti Arunachal Pradesh.  

From 5th and 6th May 2015, we conducted Youth programme on the 

theme “Youth Know Yourself” in our centre animated by Fr. 

Anthony Athisu SDB, the head master of Don Bosco School 

Bordumsa Arunachal Pradesh. We had about 60 youth participating 

to the programme. He also conducted a day of programme for the 

children of our village. There were about 50 children to attend it.  

We had another great event for the youth this year, the Don Bosco 

Bicentenary Football tournament. About 10 teams participated to the tournament. Everyday about 500 to 

700 people gathered to watch the players playing football.  

We reopened the school on 16th of May 2015 and the boarding 

students had returned on 15th of May 2015. This year we have 100 

students in the boarding 66 boys and 34 girls. They are very 

enthusiastic and serious in their studies and other activities. Out of 

100 students, 28 students are new and so the older students help the 

younger ones to study. We have divided the students into four 

groups and all the activities and competitions are conducted group 

wise. Some of the senior students are given opportunity to learn 

musical instruments like guitar and drum set.  

Finally, we once again thank you for all the support and help. Through your help children’s life has become 

better. Parents too are very happy at least their children are getting this great opportunity to study and realize 

their goal. We are assuring you of our daily prayerful support. May God bless you and your family and keep 

you safe, guide you and fill you with love and peace. 

Yours sincerely, 

Fr. Pradeep Soreng SDB 

  



Traduzione lettera 

 

 

 

Cari amici, 

Calorosi saluti e auguri da Don Bosco Borduria. Spero che questa mia breve lettera 

vi trovi in buona salute sia fisica che spirituale. Noi, per Grazia di Dio, stiamo bene e 

siamo impegnati nelle nostre attività. 

Quest’anno siamo abbastanza fortunati con l’acqua perché riusciamo ad averne 

regolarmente. Abbiamo chiuso le nostre scuole il 15 marzo dopo gli esami finali. La 

pubblicazione dei risultati è stata il giorno 22 marzo, tutti gli studenti sono stati 

promossi con buoni voti. Il 25 marzo un gruppo di 10 studenti provenienti da Chennai, 

Sud India, è venuto da noi per un programma di scambio. Li abbiamo ospitati a casa 

nostra e abbiamo organizzato molte attività per i bambini e i giovani del villaggio. Il 

gruppo ha proposto attività come classi di lingua inglese, attività di gruppo, attività 

di auto-sensibilizzazione.  

Abbiamo anche avuto due giorni di corso di formazione di leadership dei laici. 

L’incontro, è stato tenuto il 2 e 3 maggio da Fr Joseph Kindo, amministratore della 

scuola salesiana di Kheti, Arunachal Pradesh. 

Per il 5 e 6 maggio abbiamo organizzato un corso per i giovani dal tema “giovane 

conosci te stesso”, tenuto da Padre Anthony Athisu preside della scuola salesiana di 

Bordumsa, Arunachal Pradesh, al quale hanno partecipato circa 60 ragazzi. Padre 

Anthony ha poi tenuto una sessione anche per i bambini del nostro villaggio, che 

hanno partecipato in circa 50. 

Abbiamo avuto un altro grande evento quest’anno: il torneo di calcio per i 

bicentenario di Don Bosco. Al torneo hanno partecipato 10 squadre e ogni giorno si 

riunivano circa 500-700 persone per guardare le partite. 

Abbiamo riaperto la scuola il 16 maggio e gli studenti sono tornati all’ostello il giorno 

15. Quest’anno gli ospiti dell’ostello sono 100, 66 ragazzi e 34 ragazze. Sono molto 

entusiasti e seri sia negli studi che nelle attività. Di questi 100, 28 sono nuovi e così 

i più grandi aiutano i più piccoli a studiare. Gli studenti sono divisi in 4 gruppi e tutte 

le attività e competizioni sono fatte per gruppi. Alcuni degli studenti più grandi hanno 

l’opportunità di imparare a suonare uno strumento come la chitarra o le percussioni. 

Infine, ancora una volta: grazie per tutto il vostro sostegno e aiuto. Attraverso il 

vostro aiuto la vita dei bambini è migliorata. Anche i genitori sono felici, almeno i figli 

stanno avendo questa grande opportunità di studiare e realizzare i loro sogni. Vi 

assicuriamo il nostro sostegno nelle preghiere. Dio benedica voi e le vostre famiglie, 

vi protegga, vi guidi e riempia di pace e amore. 

Sinceramente vostro 

Padre Pradeep Soreng, sdb 


