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

Quaresima 2022

Gentili Responsabili parrocchiali 
Cari colleghi e colleghe impegnati al servizio della Chiesa 

È con grande gioia che torniamo a celebrare le funzioni della Settimana Santa e della  
Pasqua senza più restrizioni. La pandemia ha rappresentato una sfida per tutti noi,  
ma allo stesso tempo ci ha permesso di vivere momenti di grande vicinanza e solidarietà.

Vi giunga pertanto il nostro sentito ringraziamento per aver sostenuto anche lo scorso 
anno e in vario modo la Colletta della Settimana Santa. Un nostro partner di progetto ci 
scrive dal Libano: «A tutti i benefattori in Svizzera giunga il mio sentito ringraziamento 
per la generosità e il sostegno che non ci hanno fatto mancare in questi tempi difficili». 
Tale grazie è diretto a voi! 

I Vescovi svizzeri invitano calorosamente a sostenere la Colletta di quest’anno attraverso 
la quale vi unite ai fratelli e alle sorelle delle Chiese orientali riservando loro attenzione e 
considerando la loro difficile situazione. Numerose opere assistenziali delle Chiese nei 
Paesi del Vicino Oriente danno un contributo significativo nel campo dell’istruzione, della 
socialità e della sanità per il bene di tutta la popolazione, indipendentemente dall’appar
tenenza religiosa o etnica. Da sole, però, non ce la fanno a portare avanti le numerose  
attività. Hanno bisogno anche del nostro aiuto. Desideriamo esprimere fin d’ora la nostra 
gratitudine per quanto potrete fare.

Lo scorso anno alcuni dei nostri partner di progetto hanno realizzato dei filmati dove raccon-
tano la loro quotidianità e il loro lavoro. Potrete visionarli andando sulla nostra pagina web.

Potrete inoltre scaricare i documenti allegati alla presente anche dal nostro sito  
www.heiligland.ch/service/karwochenopfer oppure ordinarli direttamente presso la  
nostra sede. Vi preghiamo di inviare il ricavato della Colletta alla cancelleria vescovile com-
petente. Grazie.

Vi auguriamo una serena Quaresima e una Pasqua di letizia.

Cordiali saluti
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