Parrocchia della B.V. del Carmine
Udine

Sabato 6 e Domenica 7 Aprile 2019
Orario
SABATO 6 Aprile

dalle 15.00 alle 20.00

DOMENICA 7 Aprile

dalle 9.00 alle 13.00
dalle 14.00 alle 19.00
ore 16.00: Incontro di aggiornamento sul
progetto Togo (Sala Cinema dell’Oratorio)

Sala parrocchiale Scrosoppi
Ingresso dal cortile di via Aquileia n. 87 o da viale Leopardi 9
O Dio, insegnaci a condividere di più, perché le nostre
mani sono il prolungamento del cuore e diventano le
tue mani, quelle che danno vita” (padre Jean-Luc Lefrancois)

I NOSTRI MISSIONARI
Padre Luigi Malamocco (Filippine)
Missionario Stimmatino di Udine, opera da circa trent’anni nelle Filippine,
dove organizza soggiorni estivi per i bambini più poveri e malnutriti di Manila e offre loro assistenza e cure con il suo progetto “Idea Cuore”.
Suor Agnese Manzana ( Eritrea)
Originaria della Provincia di Trento opera ad Afabet, in una desolata e arida
regione dell’Eritrea, dove si occupa della promozione umana e del sostegno
alle donne in difficoltà e ai loro bambini.
Aristide Gazzotti (Bolivia)
Missionario laico a Cochabamba, accoglie nella “Casa de los ninos” mamme
sole e ammalate che vivono in strada con i loro figli e bambini abbandonati,
spesso anche loro gravemente ammalati, sostenendo le cospicue spese per
farmaci e ricoveri necessari per salvare loro la vita.
Padre Mario Pulcini e Padre Modesto Todeschi (Burundi)
Missionari Saveriani da molti anni in Burundi si occupano dei bambini orfani
e cerebrolesi ospitati nel centro di Kanyosha e di anziani soli e abbandonati.
Padre Sergio Targa (Bangladesh)
Missionario Saveriano originario della Provincia di Brescia, aiuta le famiglie
della casta degli “intoccabili” sostenendole nelle difficoltà economiche e favorendo la scolarizzazione dei bambini e dei giovani.
****************

RENDICONTO ANNO PASTORALE 2017-2018
Messe Missionarie: euro 1.614,00, Mostra Missionaria: euro 4.750,00 per un
totale di euro 6.364,00 distribuiti ai missionari sopra indicati.
Progetto Togo (Kouvé)
Dal 2004 la nostra parrocchia collabora al “Progetto Togo” delle Suore della
Provvidenza. Con le offerte mensili si provvede a sostenere il personale medico e paramedico che lavora nei centri per diagnosi e cura dedicati soprattutto ai malati di AIDS, e si coprono i costi di ricoveri ospedalieri, vaccinazioni, scuole materne e professionali.
Il Gruppo Missionario si riunisce in Parrocchia il secondo giovedì del mese alle ore 9.00. E’ aperto a quanti sono interessati ai problemi della
mondialità e animati da sensibilità missionaria. Per maggiori informazioni
ci si può rivolgere direttamente in Parrocchia (0432 501465) oppure telefonare ad Anna (0432 25572) o Francesca (0432 510276).

