Quaresima 2019

Proposta per l’annuncio della colletta
Colletta della Settimana Santa 2019
Impegno per i cristiani del Vicino Oriente
Farsi attenti, restare attenti
La colletta della Settimana Santa è destinata ai cristiani del Vicino Oriente.
Le Chiese, con le loro numerose istituzioni, si impegnano per il bene della
popolazione, sia cristiana, sia di altro credo. Qui sono molti gli uomini e
le donne che, impegnati nel sociale, nell’istruzione e nell’assistenza sanitaria,
prestano in modo competente e indefesso la loro opera a sostegno dei profughi
interni e degli sfollati di guerra, aiutandoli anche nella ricostruzione.
Ma non possono farcela da soli. Dimostriamo loro la nostra solidarietà!
Manteniamo viva la nostra sensibilità verso i nostri fratelli cristiani e
diventiamo partecipi del loro destino!
Vi ringraziamo di tutto cuore per il generoso aiuto che vorrete darci.
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Quaresima 2019

Testo per il bollettino parrocchiale
Colletta della Settimana Santa 2019
Impegno per i cristiani del Vicino Oriente
Farsi attenti, restare attenti
Con la colletta della Settimana Santa, a cui ci hanno invitato ad aderire
i Vescovi svizzeri, dimostriamo il profondo vincolo che ci unisce ai cristiani
del Vicino Oriente e la nostra solidarietà nei loro confronti.
Le istituzioni religiose danno un grosso sostegno e un grande incoraggiamento a questi nostri fratelli. Qui sono molti gli uomini e le donne che,
impegnati nel sociale, nell’istruzione e nell’assistenza sanitaria, forniscono
alla comunità un contributo prezioso e irrinunciabile. Sono loro l’unico
barlume di luce per tante persone che stanno attraversando un periodo
veramente difficile.
Con questa colletta continuiamo a dimostrare loro la nostra sensibilità e
ad esprimere concretamente la nostra solidarietà. La colletta della Settimana
Santa è un modo per non lasciarle sole.
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