Alle parrocchie cattoliche e
agli Ordini religiosi della Svizzera
e del Principato del Liechtenstein
Settimana Santa 2019

Cari responsabili parrocchiali
Care sorelle e fratelli in Cristo
Vi ringraziamo di tutto cuore per le offerte che avete raccolto per noi l’anno scorso durante
la Settimana Santa.
Siamo lieti che anche quest’anno i Vescovi svizzeri invitino a sostenerci con la colletta
della Settimana Santa. Con questi fondi possiamo aiutare i nostri fratelli cristiani delle
Chiese orientali che stanno vivendo una situazione difficile. Con le vostre offerte dimostrate loro sensibilità e solidarietà, donate speranza e infondete coraggio.
Molte istituzioni ecclesiastiche dei Paesi mediorientali contribuiscono in modo sostanziale
al bene della popolazione: donne e uomini si impegnano nell’istruzione, nel sociale e
nel sistema sanitario a favore delle persone che soffrono in conseguenza a crisi e conflitti,
lavorando per la comunità e costruendo ponti fra le varie fedi religiose.
Ma non possono farcela da soli. Hanno bisogno del nostro e del vostro sostegno per portare
avanti con successo i progetti finanziati con le offerte raccolte durante la Settimana Santa.
Vi siamo molto grati per la possibilità che ci offrite di contare su di voi e le vostre parrocchie.
Questa colletta è importante e preziosa.
Per ulteriori informazioni vi mettiamo a disposizione una nutrita documentazione, che
potete trovare sul sito www.heiligland.ch/service/karwochenopfer o ordinare direttamente
a noi. Vi preghiamo di versare il ricavato della colletta alla cancelleria vescovile competente.
Grazie di cuore.
Vi auguriamo una serena Settimana Santa e una Pasqua di letizia.
Cordiali saluti

Andreas Baumeister

Fra Gottfried Egger OFM
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