Gent.mo don Bruno e Amici - FONDAZIONE “GIUSEPPE SCIACCA”,
Ancora una volta torniamo a dirvi il nostro più sincero GRAZIE per la generosità di sempre
e in particolare per la recente offerta di € 300,00 che abbiamo ricevuto per la celebrazione di
SS. MESSE GREGORIANE secondo l’intenzione di che le ha offerte. Un dono prezioso
che si trasformerà anche in un grande aiuto per il missionario o per il sacerdote locale che le
celebrerà in uno dei luoghi più poveri di missione raggiunti dal Gruppo India in varie parti del
mondo.
Molte volte, infatti, i missionari svolgono il loro servizio accanto a chi soffre per la guerra,
la persecuzione religiosa e la grande povertà. Le offerte che ricevono per SS. Messe, attraverso la loro opera missionaria si trasformano anche in cibo, istruzione, medicine e cure mediche... soprattutto per migliaia di bambini e contribuiscono anche alla realizzazione di tanti
progetti di sviluppo e promozione umana.
Anche tanti vescovi dei Paesi di missione, non avendo mezzi per il sostentamento dei sacerdoti, ci chiedono spesso intenzioni di SS. Messe.

GRAZIE allora a voi e a quanti, attraverso questa speciale forma di solidarietà, mentre ricordano e affidano al Signore i propri cari defunti, ci permettete anche di sostenere tanti missionari e sacerdoti poveri. Un aiuto che diventa anche sostegno alle opere caritative e di
promozione umuana da loro portate avanti.
Con loro vi esprimiamo la nostra più sincera gratitudine e vi auguriamo un nuovo anno ricco
di carità e di ogni bene per voi e per quanti vi sono cari.
Sr.M. Pia Baldini - Collaboratrice Gruppo India

PREGHIERA
Signore,
nel mondo vi è gente
più povera di me,
meno istruita di me,
meno evoluta,
meno alloggiata,
meno riscaldata,
meno pagata,
meno nutrita
meno amata!
Ho paura, Signore,
perché non faccio
abbastanza per loro,
non faccio tutto
per loro...
Per vivere il Tuo Vangelo
bisognerebbe che io dessi tutto
fino a cancellare ogni sofferenza,
ogni miseria,
ogni peccato del mondo...
Bisognerebbe che io dessi la vita...
Michel Kayoya (Tanzania)

LA CARITÀ COMINCIA OGGI!
Oggi qualcuno sta soffrendo,
Oggi qualcuno è in mezzo alla strada.
Oggi qualcuno ha fame.
Il nostro lavoro è per oggi,
perchè ieri è trascorso,
domani non è ancora venuto.
Abbiamo solo oggi
per far conoscere Gesù,
per amarlo, servirlo,
nutrirlo, vestirlo,
dargli un riparo.�
(Madre Teresa di Calcutta)

