
1. DOMENICA 29 NOVEMBRE : MERCATINO 

O&C (offri e compra). 

2. DOMENICA 6 DICEMBRE : VENDITA 

DOLCI E PASTA FRESCA. 

3. DOMENICA 13 DICEMBRE : GIORNATA 

DELLA TESTIMONIANZA  e RACCOLTA 

FONDI DURANTE LE MESSE. 

4. DOMENICA 20 DICEMBRE: AVVENTO 

RAGAZZI   

 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 
PER PROMUOVERE  

LE INIZIATIVE 

Organizzazione 1 

PARROCCHIA 
SAN ROBERTO BELLARMINO 

TARANTO 

CARITAS 

PARROCCHIALE 

 

AVVENTO  

di  

Fraternità 
 

PER ESPRIMERE  

IL NOSTRO AMORE  
PER IL PROSSIMO 

 

E’ auspicabile che ciascuno 

di noi possa  fare qualche 

piccola rinuncia  durante la 

giornata, per dare significato 

alla propria offerta.  

Le offerte possono essere 

date : 

al Parroco in qualsiasi gior-

no della settimana. 

al gruppo Caritas Parroc-

chiale presente all’ingresso 

della Chiesa. 

A chi invieremo le nostre 

offerte? 

Tutte le offerte saranno in-

viate alla Parrocchia di Chi-

quimula nella persona del 

parroco Don Luigi Pellegri-

no, fidei donum della nostra 

diocesi.  

Come contribuire? 



Aiutiamo i fratelli cristiani di Chiquimula nel Guatemala 

  “L’avvento ci aiuta  

a vivere come Chiesa  

comunità  d’amore  

che esercita  

la carità.” 

(Mons. Luigi Benigno Papa) 

Queste parole  ci introduco-

no bene  nell’impegno assun-

to di allargare i nostri oriz-

zonti,  come comunità, per 

soccorrere chi, da lontano, 

confida nel nostro aiuto. 

Don Luigi Pellegrino, missio-

nario in Guatemala, fidei do-

num della nostra Diocesi dal 

2007,  opera  “perché la 

Chiesa diventi speranza per 

sé e per il mondo”. 

Aiutiamolo! 

Progetto n° 1 

Ambulatorio medico attrezzato 

nella parrocchia di Chiquimula  e 

stipendio a due infermieri pro-

fessionali che, in collaborazione 

con i medici locali, a turni alter-

nati,  garantiranno un’assistenza 

continua alla popolazione di Chi-

quimula. La parrocchia è un pun-

to di riferimento per la popola-

zione che è cattolica per il 95%. 

Dai lontani villaggi chiamati 

“Aldee”, dove le case hanno an-

cora i l  tetto di paglia, 

nell’emergenza ricorrono sempre 

al parroco. 

Progetto n° 2 

 Rifornimento farmaci es-

senziali per le più diffuse 

malattie dovute principal-

mente alla denutrizione 

cronica ed alle scarse tute-

le igieniche. I farmaci rac-

colti (o i fondi destinati al 

progetto) aiuteranno la 

parrocchia ad essere luogo 

di accoglienza nella carità, 

per gli abitanti dei 34 vil-

laggi sparsi nel territorio. 

Nei primi 8 mesi del 2009 

sono morti 462 persone di 

cui 54 bambini. Il Guate-

mala è il secondo paese più 

povero del Centroamerica. 

 


