Imparare

Messaggio dal Perù
ai cattolici della svizzera

gli uni
dagli altri

Cari fedeli della Svizzera,
Sono molto contenta di far parte
del gruppo di credenti che, nel
mondo intero, diffondono il loro
impegno e la loro fede. Con il
nostro lavoro trasmettiamo la
speranza di vita e la gioia di
continuare a lottare.
La vita è una lotta continua e per
i poveri ancor di più.
Sono persuasa che quello che
svolgiamo nella Chiesa

universale va a beneficio dei più
umili. È ciò che vogliamo condividere. A livello mondiale, non
condividiamo solo la gioia di
celebrare la Messa, condividiamo
anche il nostro quotidiano, le
nostre realizzazioni.
Perché c’è più gioia nel dare che
nel ricevere!
Merita Flores Púa

Merita Flores Púa è infermiera e responsabile di un
dispensario cattolico a Requena, in Amazzonia. Si
reca regolarmente in battello nei villaggi isolati per
un lavoro di promozione della salute..

UN’AZIONE DI SOLIDARIETÀ
CON I CRISTIANI DEL MONDO INTERO
L’Ottobre Missionario, in particolare la Giornata Missionaria
Mondiale, è l’occasione per festeggiare l’unità di tutte le Chiese locali
con la preghiera, lo scambio e la condivisione. Durante la Giornata
Missionaria Mondiale le parrocchie del mondo intero dedicano le loro
collette a favore delle diocesi più bisognose.
Questa azione è guidata da tre idee di base:
•
Pregare – gli uni per gli altri: utilizzate la preghiera e sentitevi in comunione fraterna con i cristiani del mondo intero.
•
Imparare – gli uni dagli altri: lasciatevi interpellare dai nostri
fratelli e sorelle del Perù e
mostrate la vostra solidarietà
compilando il tagliando.
•
Condividere – gli uni con
gli altri: date il vostro contributo durante la colletta oppure
utilizzate il bollettino di versamento.
Desiderate maggiori informazioni?
www.missio.ch
Missio
Pontificie Opere
Missionarie
Rte de la Vignettaz 48
1700 Friburgo
026 425 55 70
CCP 17-1220-9

Imparare

LASCIAMOCI INTERPELLARE
DALLE SORELLE E DAI FRATELLi
DELL’AMAZZONIA

gli uni
dagli altri

«Prendi il largo»
L’ottobre missionario, quest’anno ci fa conoscere i cristiani che vivono
nella regione amazzonica del nord del Perù.
In questa regione isolata e accessibile unicamente per via aerea o
fluviale, la vita è ritmata dall’acqua e dalla foresta equatoriale. I servizi
pubblici non raggiungono tutti i villaggi o sono di cattiva qualità,
anche in città. Le persone che trovano lavoro in un’altra regione del
Perù non fanno ritorno. La coesione sociale e la vita familiare ne soffrono.
Nella Chiesa dell’Amazzonia, l’infermiera Merita Flores Púa, è una
dei tanti cattolici impegnati per il
prossimo che giorno dopo giorno
consacrano la loro vita a servizio
della popolazione che non ha punti
di riferimento.
Malgrado le immense difficoltà,
essi prendono il largo.

Vienen con alegría

Traduzione del ritornello
Vengono con allegria Signore!
Coloro che camminano lungo le vie del Signore
seminano la tua pace e il tuo amore.

Un canto semplice in spagnolo
da imparare e cantare nella
vostra comunità!
Per ascoltare e scaricare
il canto completo.

Pregare

PREGHIERA PER L’OTTOBRE MISSIONARIO
IN UNIONE CON I FRATELLI DEL PERÙ

Padre misericordioso,
come il fiume scorre nella foresta
così il tuo spirito percorre la nostra vita.
Come l’acqua scorre in abbondanza
così tu ci ricolmi di forza e benedizione.
Ti riconosciamo nel sorriso dei bambini
nella cordialità di un vicino
nel consiglio fraterno di un amico
nella generosità del prossimo.
Donaci il coraggio di prendere il largo!
Vogliamo imparare gli uni dagli altri
pregare gli uni per gli altri
condividere gli uni con gli altri
per diventare segni di speranza nel mondo.
Te lo chiediamo per Gesù Cristo
nostro Signore e nostro fratello.
Amen

Questa preghiera è stata scritta insieme
da Missio-Perù e Missio-Svizzera

gli uni
per gli altri

Condividere

IN SEGNO DI COMUNIONE
CON I CRISTIANI DEL PERÙ
E DI ALTRE PARTI DEL MONDO

gli uni
con gli altri

... li ricordo nella preghiera.
... accendo una candela.
... porto un segno di speranza nella mia vita personale impegnandomi affinché ogni persona viva nella dignità.
... faccio un’offerta per il fondo di solidarietà tra le Chiese.
... invio il seguente messaggio a Merita Flores Púa:

Firma

Spedite questa cartolina. Sarà recapitata -tramite Merita Flores Púaai cristiani di Requena in Perù.
Grazie per i vostri gesti di solidarietà!

Cognome

Nome

Via

NPA / Paese

e.mail
Inviatemi
copie di questo dépliant
e informazioni su Missio

Missio – Rte de la Vignettaz 48
1700 Friburgo
026 425 55 70, www.missio.ch

Merita Flores Púa
c/o Missio
Route de la Vignettaz 48
1700 Friburgo

Affrancare
p.f., grazie!

