
    

    

    

    

SABATO 21 E DOMENICA 22 MARZO 2015    

    

MOSTRA DI 
SOLIDARIETÀ MISSIONARIA 

    

    

ORARIO 
SABATO  21 Marzo   dalle 15.00 alle 20.00 

DOMENICA 22 Marzo dalle   9.00 alle 19.00 

    

SALA parrocchiale Scrosoppi  
Ingresso dal cortile dell’Oratorio di via Aquileia n. 87 o da via Leopar-
di 9  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Parrocchia della B.V. del Carmine 
Udine 

Chi, nel cammino della 
vita, ha acceso 

anche soltanto una fiac
cola nell'ora 

buia di qualcuno non è 
vissuto invano. 

Domenica 22 Marzo ore 16.00  

Sala Cinema dell’Oratorio 
 

Incontro con proiezione di filmati sul   

PROGETTO TOGO  

(Centro medico di Kouvé) 



Padre LUIGI MALAMOCCO (Filippine) 

Padre Luigi è uno stimmatino di Udine che da oltre venti anni svolge con 
entusiasmo il suo servizio missionario nelle Filippine. E’ molto conosciuto 
qui da noi perché, rientrando in Friuli ogni anno per alcuni mesi, durante la 
permanenza a Udine offre il suo aiuto nella nostra parrocchia della B.V. del 
Carmine. Dopo la sosta in patria riparte rinvigorito con il sostegno della no-
stra amicizia e preghiera, e qualche aiuto finanziario per poter continuare il 
suo grande impegno con le colonie estive, da lui fondate, dove ospita a turni 
quasi duemila bambini dei quartieri più poveri di Manila. 

 
Padre MODESTO TEDESCHI (Burundi) 

Missionario Saveriano, nato a Facendi (Trento) il 30 novembre 1938, si trova 
in Burundi dal 1966. Ha sempre lavorato nella pastorale e nell’insegnamento 
e questo gli ha facilitato l’apprendimento del kirundi (lingua popolare burun-
dese) per poter essere a contatto più facilmente con la gente più semplice. 
Così ci scrive: “Carissimi, al mio rientro in Burundi, la mia nuova destinazio-
ne si trova a 230 km dalla capitale e ha non poche diversità e disagi. Per i 
bambini cerebrolesi che prima erano a Kajaga, abbiamo dovuto trovare una 
nuova sistemazione in un’altra congregazione giovane, perché appunto le 
Suore della Beata Teresa di Calcutta non ce la facevano più dovendo acco-
gliere i bambini ancora piccoli orfani o abbandonati. Per questi piccoli che 
non possono essere adottati facilmente, abbiamo pensato di dare un sostegno 
speciale triplo in confronto agli altri, per aiutare la comunità nuova delle 
“Eredi della Croce” ( come si sono definite) del centro Akamuri per i bambi-
ni handicappati. Che il Signore vi accompagni e vi dia la gioia di fare il bene. 
Grazie per la bella accoglienza ricevuta”.  
 

Suor AGNESE MANZANA (Eritrea) 

La nostra carissima Suor Agnese continua la sua attività di educatrice nella 
missione di Afabet, in Eritrea, aiutando le donne a raggiungere una certa au-
tonomia grazie a corsi di alfabetizzazione e a corsi pratici di taglio e cucito. 
Ormai sono molte le famiglie che si stanno affrancando dalla miseria grazie 
al lavoro femminile. Lo scorso anno, il primo maggio, suor Agnese ha fe-
steggiato con la sua gente il 50° di professione religiosa e poi, il mese di ago-
sto, mentre si trovava in Italia per alcune cure, è stata festeggiata nel suo pae-
se, Mori di Trento, insieme al fratello Padre Mariano, Vescovo in Brasile, 
che a sua volta celebrava il 25° di ordinazione episcopale. Alcune di noi han-
no potuto visitarla, proprio in quella giornata, e poterla abbracciare e ascolta-
re è stata un'emozione intensa e gioiosa. Come sempre, lei rinnova la sua 



gratitudine a tutta la comunità che affida al Signore nelle sue preghiere. 

.  
ARISTIDE GAZZOTTI (Bolivia) 

Il 2014 per Aristide è stato un anno particolarmente difficile, ma lui non ha 
mai ceduto né perso la speranza. Ha continuato e continua ad accogliere i 
bimbi malati che gli altri centri non vogliono avere. Alcuni vivono poco tem-
po, ma curati e amati, altri continuano la loro lotta contro la malattia, sorretti 
dall'affetto dei grandi e dalla simpatia degli altri tanti bimbi che vivono nella 
cittadella con le loro famiglie, naturali o adottive. Da alcuni mesi Aristide, 
aiutato da quelli che un tempo erano i suoi “primi bimbi”, torna a girare not-
tetempo la città alla ricerca di bambini e mamme da sottrarre alla strada e al 
degrado. Così la “Casa de los Niños” è sempre piena di sorrisi di bimbi amati 
e di genitori che ritrovano la speranza e la voglia di vivere. E i bimbi e le 
mamme che non ci sono più, perché già in Cielo, da lassù benedicono e so-
stengono l'attività di quest'uomo che, fortemente radicato nella fede in Dio, 
tenacemente crede nell'amore e vive la gioia del dono gratuito. 

 
Suor JOSEPHINE BARO (Burkina-Faso) 

Suora originaria del Burkina-Faso. È in una congregazione locale. Fisiotera-
pista nell’ospedale di Bobo, aiuta famiglie poverissime, segue attività di pro-
mozione umana e sociale a favore di donne e ragazzi/e. Ci scrive: “Carissimi, 
qui per grazia di Dio tutto bene e soprattutto in pace, due mesi fa temevamo 
il peggio, la gente non ne poteva più e si è ribellata ma il Signore ha provve-
duto ed ora tutti cercano di vivere in pace aspettando le elezioni per il prossi-
mo presidente.” Ci racconta dei progressi fatti da dei ragazzi che abbiamo potu-
to da anni aiutare a crescere, studiare come Jean-Luc, Adelaide, Pelagie e con-
clude con: “possiamo ringraziare il Signore, guarda come sono cresciuti. Dio 
benedica chiunque ha aiutato a modo suo a portarli avanti fino ad oggi”. 

 
Padre SERGIO TARGA (Bangladesh) 

Padre Targa, missionario saveriano, è nato a Castrezzato, un paese della pro-
vincia di Brescia ed è entrato dai saveriani a Brescia in prima media nel 1975 
e nel 1992 è partito per il Bangladesh. In una sua lettera ci scrive: “Le piogge 
quest’anno sono state abbondanti e non sono ancora finite, le strade sono 
molto rovinate ed il fango è dappertutto. La povertà della gente è disgustosa 
perché non è certamente la sobrietà o l’austerità che pure io cerco di vivere e 
proclamare, la loro povertà è uguale a miseria nera, disumana, un qualcosa 
che rovina il tessuto umano e sociale. Spesso si fanno avanti insistentemente 



e chiedono di tutto, dai soldi per far studiare i figli ai soldi per pagare le me-
dicine, ai soldi per riparare la loro casa (è un eufemismo, ovviamente, nelle 
loro case noi non ci metteremmo nemmeno le capre) e non è finita. A me 
rimane il compito di essere compagno di viaggio di questa gente che ha sof-
ferto e continua a soffrire tanto. Il resto è nelle mani di Dio. Ricordiamoci 
nella preghiera e grazie per l’aiuto che ci fornite costantemente”. 
 

Progetto TOGO 

Dal 2004 la nostra parrocchia collabora al “Progetto Togo” delle Suore della 
Provvidenza, in ricordo di Padre Luigi Scrosoppi. 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. 

RENDICONTO ANNO 2013-2014 
 

Entrate: euro 8.299,20 (Messe Missionarie: euro 1.745,00; Mostra Missio-
naria: euro 4.874,00; offerte privati: euro 1.680,20), distribuiti ai missionari 
sopra citati. 

Il Gruppo Missionario si riunisce in Parrocchia il secondo giovedì 
del mese alle ore 8.45. Ci rivolgiamo a quanti sono interessati ai 
problemi della mondialità e animati da sensibilità missionaria 
perché, se lo desiderano, entrino a farne parte apportando le 
proprie idee e contribuendo così a rinnovarlo.  
Per maggiori informazioni ci si può rivolgere direttamente in 
Parrocchia (0432 501465) oppure telefonare ad Anna (0432 
25572) o Francesca (0432 510276) del Gruppo Missionario.    


