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Natale… qui e là!
Carissimi amici della Parrocchia di Cristo Re, Buon Natale a
tutti dal Sudan!!
Gesù è nato e abita in noi!
Nonostante le difficoltà che incontriamo in questo tempo di corona
non scoraggiamoci mai!
Nella parrocchia dove sono parroco quest’anno, in agosto,
abbiamo celebrato 75 anni di vita. 75 anni fa la parrocchia della
Beata Vergine Maria Mediatrice di tutte le Grazie è stata fondata e
noi abbiamo celebrato una bellissima messa presieduta dal nostro
Cardinale Gabriel Zubeir. Per l’occasione abbiamo installato nel
nostro ampio cortile che usiamo per le celebrazioni una croce di bronzo che adesso ci protegge sempre da
ogni pericolo.
Qui in Sudan siamo passati recentemente attraverso un colpo di stato che sta portandosi dietro proteste e
dimostrazioni di piazza. Queste non accadono tutti i giorni, ma quando ci sono lasciano sul campo feriti e a
volte qualche morto. La situazione economica non è certo delle migliori. Pensate che spesso si fa fatica a trovare il pane. Noi a volte facciamo il pane in casa ma a a pochi è concesso perché non tutti hanno un forno in
casa e a volte… neppure una casa, ma solo una baracca. Non tutti riescono a pagarsi l’istruzione e dunque è
abbastanza normale perdere anni scolastici o rimandarli. Recentemente ho aiutato a iscriversi a scuole due ragazze di quattordici anni che, per i problemi economici e familiari che vi dicevo, si sono iscritte in prima elementare.
Ma il nostro messaggio di speranza non muore. Sulle orme del nostro fondatore san Daniele Comboni,
io e i miei confratelli continuiamo il nostro servizio che pur essendo piccola cosa, vediamo che porta i suoi
frutti.
Qualche giorno fa abbiamo passato una giornata in compagnia delle famiglie della parrocchia. Abbiamo
riscoperto il fondamento di ogni famiglia che è l’amore. Al termine della giornata abbiamo giocato a tombola
con ricchi premi per tutti... i vincenti! Come vedete annunciamo il Vangelo in tutti i modi!
Cari amici Cristo Re, auguro a tutti voi e alle vostre famiglie ancora un Natale pieno di pace e speranza.
Un grosso abbraccio a tutti.

P. Lorenzo Baccin
Per ricevere questo foglio sulla propria mail, iscriviti alla NEWSLETTER cliccando sul banner che trovi nella homepage del sito

*** NATALE DEL SIGNORE ***

… e prossimamente…

Pellegrinaggio in Israele-Terra Santa
4-11 luglio 2022
Per informazioni: contattare d. Gianluca
Iscrizioni = entro 31 dicembre.

MARIA

SANTISSIMA MADRE DI DIO

SABATO 25-12
ore 18.30 È stata la mano di Dio
ore 21.00 Madres paralelas
Domenica 26-12
ore 18.30 Madres paralelas
ore 21.00 È stata la mano di Dio
martedì 28-12
ore 21.00 – La persona peggiore del mondo
Domenica 2 GENNAIO

Dalla settimana della carità sono stati raccolti
finora € 3.835,00. Grazie a tutti anche da parte
dei poveri della nostra comunità! Per continuare
a contribuire, consegnare l’offerta con la busta
nella cassetta della posta della canonica.
Per continuare a contribuire economicamente
all’avvenuto restauro delle finestre della chiesa:
* offerta in busta chiusa nella cassetta della posta
della canonica;
* bonifico bancario: IT52N0503412111000000001216
intestato a PARROCCHIA CRISTO RE

II DOMENICA DOPO NATALE

