IL GRUPPO MISSIONARIO “A PIENE MANI”
parrocchia S. M. Assunta - U. P. di Sovizzo
informa… ringrazia… ricorda…
in questo anno 2014
Sono stati dati € 500,00 a suor Sandra Bortolotto
per un progetto di sostegno scolastico a Scutari in
Albania
Sono stati consegnati € 500,00 all’Ufficio Missionario
Diocesano per un progetto di assistenza sanitaria ad
Hawassa nella regione Sidamo - Etiopia
E’ stato dato un contributo di € 200,00 alla Caritas
dell’Unità Pastorale
Inviando all’Ufficio Missionario Diocesano € 200,00
ci siamo impegnati a sostenere un seminarista delle
Chiese di missione
Abbiamo contribuito con € 600,00 al progetto della
Diocesi di Vicenza con CUAMM Medici con l’Africa,
per l’ampliamento dell’Ospedale di Yirol in Sud Sudan
Abbiamo inviato un contributo di € 475,00 tramite
l’Ufficio Missionario Diocesano al Kiran Village sorto
alla periferia di Varanasi – India. Qui il dr. Moreno
Toldo di Sarcedo svolge un prezioso lavoro per la
prevenzione di handicap nei villaggi rurali.
Abbiamo continuato a diffondere i prodotti del
Commercio Equo e Solidale in collaborazione con la
Cooperativa Unicomondo

Abbiamo continuato il percorso iniziato lo scorso anno per capire gli
interrogativi degli uomini SULLE STRADE DEL MONDO.
In particolare:
Sulle strade… della voglia di pace – 13 gennaio
Sulle strade… della speranza contro ogni speranza – 17 febbraio
Sulle strade… dove le donne lottano per la dignità – 17 marzo
Sulle strade… di Gesù – 7 aprile
Sulle strade… della fede – 12 maggio
Durante il mese di ottobre abbiamo pregato per le missioni
e celebrato la Giornata Missionaria Mondiale dal tema
“Periferie, cuore della missione”
Con alcuni incontri iniziati a novembre e che continueranno
fino ad aprile approfondiremo il tema “PERIFERIE, CUORE DELLA
MISSIONE”
Il Foglio di comunicazione che periodicamente mettiamo
a disposizione offre spunti di riflessione e ci aiuta
a guardare il mondo a 360°
Un grazie a tutte le persone che ci hanno aiutato in vario
modo… Vi rivolgiamo l’invito a tenere sempre accesa
la luce della Missione.
Il gruppo si incontra il 2° giovedì di ogni mese presso
il Centro dell’Unità Pastorale di Sovizzo al piano.
Per contatti: Natalina 0444-551838
Francesca 0444-536227
Don Arrigo 0444-226549

