L’attenzione ai progetti della missione diocesana

Missione quaresima
Bolivia, Cuba e Costa d’Avorio per vivere la carità

Bolivia!
Strade che brulicano di ragazzi… spesso senza casa e senza famiglia, con la violenza a portata di mano e
la fame che bussa quotidianamente alla porta dello stomaco.
Facciamo qualcosa?
Sì! Ecco cosa potrebbe essere utile.
In parrocchia c’è il dopo scuola: 1000,00€ per portare avanti un gruppo di 30 ragazzi un intero anno.
Nel laboratorio prepariamo le carrozzelle per i disabili: 200,00€ e ne regaliamo una.
Al dispensario per le medicine: 500,00 per fare una buona scorta.
Nell’orto per la famiglia: 150,00 per comperare le sementi.
Sulle montagne fa molto freddo: 50,00€ per indumenti pesanti.

Costa d’Avorio!
Le mamme Ivoriane portano spesso sulle spalle l’intero peso della famiglia. Da mattina a sera, con
pochi mezzi e molto lavoro.
Perché non aiutarle?
Detto fatto. Potremmo scegliere cosa fare.
Provvedere alla dispensa di casa il necessario, almeno per un mese: 100,00€
Il materiale scolastico e la divisa scolastica per uno dei figli per tutto l’anno: 80,00€
Qualche gallina, capra, pecora per il sostentamento: 330,00€
Le scarpe o le ciabatte per tutta la famiglia: 40,00€
Il cemento per la gettata-pavimento in casa e nel cortile: 800,00€

Cuba!
Sembra di vedere il vangelo che si incammina tra i sentieri più disparati ed il catechista che porta con
sé la gioia.
Vogliamo aiutare questi amici cristiani?
Ci mancherebbe.
I testi della Parola di Dio per l’intero villaggio: 100,00€
Una giornata biblica (vitto e alloggio) per una piccola comunità: 50,00€
Una borsa di studio per un seminarista: 2000,00€
Tutto quello che occorre per la catechesi itinerante (testi, cibo, immagini, amplificatore…): 900,00€
E se pensassimo ad un piccolo mezzo di trasporto per il catechista? 600,00 una motoretta

E dove mettiamo i soldi?
l’Amico Friz, chiede ospitalità in questa quaresima nelle famiglie delle nostre comunità. In un posto
significativo della casa diventa segno di carità, insieme alla preghiera che non può mancare.
I libretti di preghiera in famiglia sono disponibili presso il centro oratori e presso il CMD dove è
possibile recuperare anche l’Amico Friz.

Barattolo disponibile al CMD
da ricoprire con l’etichetta
dei progetti

