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"Il tuo nome, o Dio, si estende ai confini della terra" 
 Isaia 51, 7 - 12 // Salmo 47 // Romani 15, 15 - 21  // Vangelo di Matteo 3, 1 - 12 

 

HAITI: PER RINFORZARE LA SPERANZA 
Iniziativa caritativa di Avvento 2020 

 

Anche quest’anno – come siamo soliti fare nei tempi forti di Avvento – 

proponiamo a tutta la Comunità Pastorale di sostenere un progetto suggerito 

dalla CARITAS diocesana offrendo i frutti di qualche rinuncia a favore dei bambini 

e ragazzi disabili e delle loro famiglie che abitano nei comuni di Jean Rabel, Mole 

Saint Nicolas, Bombardopolis, Baie de Henne, nell’estremo nord-ovest di HAITI. 

Quanto raccoglieremo servirà a creare nuove opportunità lavorative che vedano 

protagonisti i familiari dei bambini e dei ragazzi disabili stessi.  

Oltre a offrire loro un impiego, queste attività serviranno come autofinanziamento per il fondo che 

l’associazione “Aksyon Gasmy” utilizza per coprire spese legate alle attività di fisioterapia, assistenza e 

salute per i bambini della comunità, per le quali fino ad oggi ha avuto bisogno di aiuto esterno. 
 

L’attuale contesto storico e sociale, vede in atto ad Haiti l’ennesima crisi politica, che lacera un popolo già 

al limite della sopravvivenza. Dal luglio 2018 il paese a più riprese si è trovato ad affrontare gravi disordini 

interni, atti di violenza e vandalismo sempre più frequenti e prolungati nel tempo. Ora si vive là una 

situazione di stallo, sia nella capitale che nelle più grandi città, a livello di viabilità, di commercio e nei 

servizi essenziali: negli ospedali mancano medici e medicine e le scuole sono chiuse. Nel contesto rurale di 

Mar Rouge la situazione è migliore per la sicurezza, ma sempre drammatica per l’estrema povertà della 

zona. “Aksyon Gasmy” è un’associazione nata per aiutare i bambini di Mar Rouge portatori di handicap o 

affetti da gravi malattie; essa si batte e impegna con passione per garantire il riconoscimento della loro 

dignità e dei loro diritti nel contesto estremamente complesso della società rurale del paese.  
 

Col nostro contributo potremo sostenere un duplice intervento attivo: 

 Sostenere la squadra dei muratori legati all’associazione, attualmente formata da una quarantina di 

uomini ognuno dei quali è membro di una famiglia con un bimbo disabile o è una persona disabile. Si 

prevede di acquistare strumenti per la fabbricazione di materiale edile e un automezzo. Si formerà 

inoltre un cooperativa legalmente riconosciuta al fine di incoraggiare la partecipazione di altri 

genitori a questo progetto.  

 Creare una nuova attività generatrice di reddito per la produzione di ghiaccio e ghiaccioli. Si intende 

acquistare un macchinario per la depurazione dell’acqua, dei pannelli solari ed un freezer. Verrà fatta 

formazione sulle pratiche di igiene per combattere la trasmissione di malattie e sarà costituito un 

comitato di gestione che permetta a più persone tra famiglie con portatori di handicap di lavorare 

attraverso un sistema di rotazione. 
 

          È possibile deporre – se lo volete – la propria libera offerta nelle cassette poste in fondo alle nostre 
Chiese con l’apposita scritta INIZIATIVA CARITATIVA AVVENTO - HAITI, fino a DOMENICA 20 DICEMBRE.  
 

 
Continuano le proposte di AVVENTO per la Comunità:  
 

 IN SETTIMANA alle ore 7.00 in Chiesa a San Gaudenzio 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



Lunedì 23 novembre  Preghiera dell’UFFICIO delle LETTURE  
Martedì 24 novembre ROSARIO meditato  
Mercoledì 25 novembre SANTA MESSA con omelia 
Giovedì 26 novembre  ADORAZIONE EUCARISTICA  
Venerdì 27 novembre  LECTIO sul PROFETA EZECHIELE 
 

 TUTTE LE DOMENICHE di AVVENTO -  ore 16.00: PREGHIERA del VESPERO e PREDICAZIONE  
su alcuni temi dell’Enciclica LAUDATO SÌ di Papa Francesco (in Chiesa a San Gaudenzio). 
 

Questi appuntamenti saranno trasmessi in diretta streaming  
sul canale youtube della Comunità Pastorale - www.madonnadellaselva.net 

 
 TUTTE LE SERE - ore 20.32 - KAIRE: 3 minuti in PREGHIERA con l’Arcivescovo Mario Delpini 

teletrasmesso su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Marconi, Radio Mater 
 

«'IN ATTESA DELLA SUA VENUTA': 

I CANTICI NEL VANGELO DI LUCA» 
Nelle sere di lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 

novembre - dalle 21.00 alle 21.45 – in diretta youtube –  

ESERCIZI SPIRITUALI DI AVVENTO PER I GIOVANI E I 

LORO EDUCATORI (sacerdoti, religiosi e laici) – predicati 

dall’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI. 

Una sosta per riflettere sul proprio cammino spirituale 

ma anche un’occasione comunitaria per pregare e 

prepararsi al Natale di Gesù, mettendosi in ascolto della Parola. Ogni serata avrà un tema specifico. 

 Lunedì 23 novembre: «Con Maria il Magnificat: in ascolto di Lc 1,39-56» 

 Martedì 24 novembre: «Con Zaccaria il Benedictus: in ascolto di Lc 1,59-79» 

 Mercoledì 25 novembre: «Con Simeone il Nunc dimittis: in ascolto di Lc 2,22-35» 
 

 Ricordiamo l’invito speciale ai ragazzi a vivere le celebrazioni eucaristiche straordinarie in aggiunta 
alle messe d’orario del sabato e della domenica – solo per questo periodo che precede il Natale – e 
che saranno momento autentico di educazione alla fede.  
- ore 17.00 di sabato  – in San Gaudenzio   – per tutti i ragazzi/e di III elementare 
- ore 19.30 di sabato  – in Santa Maria Assunta  – per i preadolescenti delle medie e gli ado 
- ore 11.30 di domenica – in San Gaudenzio   – per i ragazzi/e di IV elementare 
- ore 17.00 di domenica – in Santa Maria Assunta  – per i ragazzi/e di V elementare 
 

Ricordiamo che si tratta di messe rivolte specificamente ciascuna alle diverse classi di appartenenza, 
“pensate e proposte a misura di chi vi partecipa”, con alcune letture, predicazione e gesti che si 
collegheranno al cammino catechistico dell’anno.  
Vi potranno prendere parte soltanto i ragazzi/e, con un solo genitore/accompagnatore.  

 

 Come ogni anno, anche per questo AVVENTO, sarà possibile – per gli adulti e i giovani – acquistare un 
piccolo e prezioso libretto per la preghiera personale. Al termine delle Messe lo potrete ritirare 
all’uscita lasciando una libera offerta.  
 
 

 

CONTATTI:  
don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300  
// don Mario Magnaghi 03311422577 // don David Maria Riboldi 0331618100  
// diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386  
 

RICEVIMENTO:  
Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14): Lunedì ore 9.00 - 10.30 // Giovedì ore 18.00 - 19.00  
Segreteria della comunità: Martedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00 

http://www.madonnadellaselva.net/

