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SANTE MESSE, LITURGIA DELLE ORE E ADORAZIONE

PASQUA
DI RISURREZIONE

E un GRAZIE particolare da parte mia e di tutta la comunità
a tutti coloro che ci hanno aiutato a vivere e celebrare la particolare Settimana Santa!

Questo foglio settimanale si trova anche nel sito: www.cristorepd.it
Per riceverlo sulla propria mail, iscriviti alla NEWSLETTER cliccando sul banner che trovi nella homepage del sito

… e prossimamente…

Cara Comunità di Cristo Re,
sono Giuseppe Marinaro, un comune parrocchiano di questa comunità, nella vita sono un medico ospedaliero e ormai da 20 anni
con colleghi, diventati amici, abbiamo creato un’associazione
chiamata A.S.P.O.S. (Associazione Solidale Padovana Operatori
Sanitari) che collabora con la Onluss “Amici di Adua” di Cento in
Emilia Romagna. Dal 2011 partecipiamo al progetto “Un Ospedale per Adua” che si è realizzato nel 2018, con 230 posti letto,
fornito di: Laboratorio, Chirurgia, Medicina, Radiologia, Ostetricia-Ginecologia e Ambulatorio poli-specialistico ed infine in via
di realizzazione la Fisioterapia. Questa struttura serve per circa un
milione di persone che vivono tra Adua, Axum e la regione nord
del Tigrai.
Questa regione ha conosciuto molti momenti di crisi (la persecuzione del dittatore Menghistu, la siccità e la carestia negli anni 90,
la guerra con l’Eritrea), ma in questi ultimi anni c’è stato uno sviluppo dell’agricoltura e delle infrastrutture industriali e quindi un
buon miglioramento del tenore di vita degli abitanti.
All’inizio del 2020 come in tutto il mondo, anche in queste terre è
arrivato il Covid-19 e a questa emergenza si è aggiunta una crisi
politica determinata dalla richiesta di indipendenza del Tigrai dal
resto dell’Etiopia. Lo stato Etiope ha considerato questa manifestazione di indipendenza come dichiarazione di ribellione e per
tanto ha inviato le proprie truppe che hanno seminato morte e
distruzione. Ci sono stati episodi di violenza su popolazione inerme (bambini, donne e anziani). Attualmente tra gli ospedali, l’unico ancora in grado di fornire assistenza e cure è il nostro che non è
ancora stato colpito da bombe o colpi di mortaio. La guerra ha
creato nuova povertà, come profughi provenienti dalle regioni
confinanti con l’Eritrea. I nostri volontari aiutano come possono
tutti, ma chiaramente iniziano a scarseggiare farmaci e cibo.
La nostra associazione e “Amici di Adua” hanno organizzato una
raccolta di aiuti. Sono qui a chiedervi anche un vostro contributo,
perché si possa aiutare questa popolazione ormai allo stremo.
Nelle Ss. Messe del prossimo weekend avrete la possibilità di
vedere immagini e ascoltare un messaggio audio di qualche giorno fa, inviato da Suor Laura Girotto, suora missionaria salesiana,
con cui collaboriamo da molti anni, dove spiega la situazione che
si sta vivendo.
Ringrazio ancora tanto don Gianluca, il Consiglio Pastorale e la
Caritas che mi hanno dato la possibilità di scrivervi queste righe
per rendervi nota una situazione drammatica di cui non si sente
parlare, ma hanno tanto bisogno di aiuto. Un grazie immenso a
tutti voi che darete un aiuto ai nostri amici volontari nello sfamare
e curare persone che non hanno fatto nulla di male, se non nascere
nella parte sbagliata del pianeta (come dice Suor Laura…).
Un vostro aiuto lo potrete dare durante la raccolta delle offerte
nelle varie celebrazioni delle Sante Messe del 10 e 11 Aprile oppure attraverso un bonifico Bancario:
Beneficiario: Amici di Adua
IBAN: IT69C0611523400000001355930
Causale: Emergenza Alimentare
Ancora un sentito grazie da parte mia, da tutta l’Associazione
A.S.P.O.S. , da “Amici di Adua” e da Suor Laura.

II Domenica Di pasqua
O della divina misericordia

Salutiamo nella fede e nella speranza della risurrezione i fratelli e le sorelle che in questo periodo abbiamo
accompagnato all’incontro definitivo con Dio: GRAZIELLA LOVISON, LUIGI (GINO) OSELE e MARILENA
TORMENE. Ricordiamo e preghiamo anche per i familiari in lutto.

