Parrocchia della B.V. del Carmine
Udine

SABATO 24 E DOMENICA 25 MARZO 2012

MOSTRA DI
SOLIDARIETÀ MISSIONARIA
ORARIO
SABATO 24 marzo
DOMENICA 25 marzo

dalle 15.00 alle 20.00
dalle 9.00 alle 19.00

SALA parrocchiale Scrosoppi
Ingresso dal cortile dell’Oratorio di via Aquileia n. 87 o da via Leopardi 9
“Se offrirai il pane all'affamato,
se sazierai chi è digiuno,
allora brillerà fra le tenebre la tua luce”

Domenica 25 marzo ore 16.00
Sala Cinema dell’Oratorio
Incontro con proiezione di filmati sul

PROGETTO TOGO
(Centro medico di Kouvé)
emergenza sottovalutata

Padre LUIGI MALAMOCCO (Filippine)
Padre Luigi è uno stimmatino di Udine che da venticinque anni svolge il suo
servizio missionario nelle Filippine con grande passione e umiltà. Dopo alcuni mesi trascorsi a Udine, offrendo la sua collaborazione nella nostra Parrocchia, prima di rientrare nella sua terra di missione così ci ha scritto: “Incontrando i bambini di Manila, i duemila bambini delle zone povere a cui ogni
anno offro anche a nome vostro, i due mesi di soggiorno estivo, durante le
vacanze da scuola, e piegandomi verso di loro per aiutarli e soccorrerli, avremo l’impressione di chinarci di fronte al Bambino Gesù. Essi soffrono di
denutrizione e di malattie, di sfinimenti e di estreme povertà. Rimanendo con
loro diverremo certamente più buoni, avremo la possibilità di riaprirci al sorriso e alla riscoperta del candore forse dimenticato da tempo. Ripartendo per
quelle isole lontane ora non mi sento solo ma avverto la compagnia e l’affetto
di ognuno di voi che da 25 anni state scrivendo con me un inno di carità e di
fede, benedetto certamente dal Cuore Misericordioso di Gesù.”
Padre LUIGI ARNOLDI (Burundi)
Con nel cuore la cara memoria di p. Luigi, venuto a mancare per un grave
incidente in Italia il 13 agosto 2011, lo ricordiamo con queste sue parole scritte poco prima di morire: “Posso dire di aver sposato l’Africa e di aver avuto
tanti fratelli e tanti figli spirituali che hanno riempito la mia vita. Il Signore è
stato buono con me chiamandomi alla vita missionaria. Quello che ho fatto
lo conosce bene il Signore e lascio a lui di giudicare. Chiedo solo di poter
continuare ancora fino alla fine il mio ministero in Africa. Vi porto tutti con me
nel cuore e nel Burundi”. Continua l’opera di p. Luigi con il superiore regionale dal Burundi p. Modesto Todesco e p. Mario Pulcini che scrivono: “Carissimi voi tutti che continuate con fedele generosità ad aiutare i non pochi orfani di Kajaga ed altri, è a nome del nostro carissimo p. Luigi Arnoldi, di cara
memoria che inviamo i nostri auguri per un Santo Avvento e Santo Natale.
Lui vive nella pienezza della gloria di Dio. Lui vede quanto continuate a mettere da parte anche in tempo di crisi economica. Che vi incoraggi e vi benedica. Ci è stato chiesto di continuare il suo servizio per i bambini che sostenete; stanno bene e sono seguiti con tanta premura dalle suore della Beata Teresa di Calcutta. Il vostro aiuto è tanto prezioso. Il Signore che nasce per noi
e ci salva, vi renda grazie e vi benedica. Con stima riconoscente e in comunione di fede e di preghiera. Ah, dimenticavamo: p. Luigi in cielo ha incontrato la Beata Teresa di Calcutta e lei gli ha detto “Grazie”, a lui e ha raccomandato di dirlo anche a voi. Con affetto p. Mario e p. Modesto. “
Suor AGNESE MANZANA (Eritrea)
Suor Agnese continua la sua missione ad Afabet, in Eritrea. I Missionari hanno difficoltà a farci pervenire notizie da questo Paese soggetto a dura dittatura e rischiano di essere espulsi da un momento all'altro. In una sua lettera,
Suor Agnese così ci scrive: “Ho ricevuto in questi giorni l'equivalente della

somma inviata dal Gruppo Missionario del Carmine. La prego di ringraziare
moltissimo quanti hanno collaborato a raggranellare quella bella somma che
è di grande aiuto per tutta questa gente. Ogni anno, da tempo, vi ricordate di
noi e, per la vostra generosità, andiamo avanti: siete le mani e il cuore della
Provvidenza. Qui non ci sono molte novità. Il governo ha celebrato i 20 anni
dell'indipendenza con grandi manifestazioni, ma il vero punto della situazione
non è così: la gente soffre tante limitazioni e soprattutto ha fame perché i
prezzi dei viveri sono alle stelle. […] Anche quest'anno siamo giunte al termine dell'anno scolastico e un bel gruppo di donne ha ricevuto il diploma e questo vuol dire metterle in grado di guadagnarsi il pane. Per me è sempre una
soddisfazione grande perché, anche se ci sembra di far poco, quel poco è
fatto con l'aiuto di Dio e queste creature crescono. “
ARISTIDE GAZZOTTI (Bolivia)
Aristide, missionario laico a Cochabamba, in Bolivia, ci scrive: “... Sono passati 5 anni da quando siamo arrivati qui. Abbiamo completato le costruzioni e
ora, nel fondo del parco, si sta elevando una struttura in legno. .... Dopo tante
esitazioni, abbiamo deciso che tutto sarà costruito in legno di pino perché ci
sembra un materiale più bello e più degno. E’ il nostro luogo di ritrovo serale.
E’ il luogo di ritrovo della comunità. ... Si chiama: “porta del cielo” perché nella fase attuale il cielo lo si vede da tutte le parti! Anche questa costruzione ci
è stata regalata, come tutto il resto da persone che non conosciamo, ma che
hanno saputo del nostro sogno e vi hanno aderito, da lontano, nell’anonimato
e nella fiducia. Insieme a tanta generosità! … Al suono della campana -una
piccola e umile campanella che ho portato da Toano, da casa mia, due anni
fa, regalo di mia madre-, con passo lento, mamme, papà, giovani e bambini
si muovono verso quel centro della cittadella. ... Per pregare. Per ascoltare le
parole buone che ogni giorno Gesù tiene preparate per noi. Per scambiare
alcune parole o esperienze del giorno. Per augurarci la buona notte. E per
presentare le nostre necessità ricordando soprattutto chi soffre ed è meno
fortunato di noi. Farlo insieme è una garanzia!”
Suor JOSEPHINE BARO (Burkina(Burkina-Faso)
Suora originaria del Burkina – Faso, è di una congregazione locale. Fisioterapista nell’ospedale di Bobo, aiuta famiglie poverissime, segue attività di promozione umana e sociale a favore di donne e ragazzi. Ci scrive: “Cari amici
tutti, sono felice di portarvi dal Burkina Faso un saluto caloroso. Io sto bene
grazie a Dio, sempre felice nel mio lavoro. Colgo l’occasione per dirvi la mia
gratitudine per le vostre preghiere e i vostri aiuti preziosi per me. Voi mi date i
mezzi per attualizzare in modo concreto con piccoli passi le parole che Gesù
disse al paralitico: “Alzati e cammina”. Questa è una delle mie convinzioni
che la gloria di Dio è l’uomo in piedi per cui cerco di far si che il vostro contributo che mi arriva, ci aiuta a costruire un avvenire migliore a quelle persone
che beneficiano della vostra generosità. Sono piccoli passi che a nome vo-

stro, con la grazia di Dio, poi cerchiamo di fare verso l’autonomia della mia
gente. Se uno riesce ad avviare ad una vita lavorativa un ragazzo oppure
una donna, in Burkina Faso, questi non si dimenticano mai di lui. Sono esperienze forti. La gloria di Dio, è l’uomo in piedi ed ecco che anche oggi ci dice
“alzati e cammina”.
Padre DANIELE TARGA (Bangladesh)
Missionario Saveriano, originario di S. Giorgio di Nogaro, da due anni si trova
nella comunità saveriana di Macomer in Sardegna per aiutare nell’animazione missionaria e giovanile nell’isola. Ma con il cuore continua a mantenere
costante i contatti in Bangladesh e ci scrive: “ Seguo con trepidazione tutte le
notizie che mi giungono dai miei confratelli e questo mi permette di respirare
l’aria bengalese … Ora voglio darvi alcune informazioni circa gli studenti che
sono alloggiati in differenti ostelli, circa 45. Sono 89 gli studenti che sono andati in collegio in città e nei prossimi giorni 27 studenti si presenteranno per
fare gli esami; il denaro che ci inviate per loro è usato per questo proposito.
L’attività pastorale di questa parrocchia di Baradal, ha corso grazie agli accordi intercorsi e siamo molto grati ai nostri benefattori della parrocchia del
Carmine di Udine. Noi speriamo che i nostri benefattori continuino a prendere benevolmente in considerazione la continuazione di questo progetto. Siamo molto grati a voi e siete nelle nostre preghiere”.
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 2010-2011
Entrate: € 7.960,50 (Messe Missionarie: € 1.743,50; Mostra Missionaria: €
4.455,00; Offerte: € 1.762,00), distribuiti ai missionari/e 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 ad Angela
(0432 480849) del Gruppo Missionario.

