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Domenica 26 novembre 2017 - n. 148 
Sosteniamo il  

“Progetto maternità”  
di suor Agostina! 

 

Sabato 25 e domenica 26 sarà presente 
sotto il portico del sagrato della chiesa 
l’Associazione Ave Maria che sostiene i 
progetti di suor Agostina. Un’attenzione 
concreta a questo impegno di promo-
zione umana e di evangelizzazione! 
[Qui di seguito una presentazione del 
contesto e della finalità di questa ini-
ziativa di suor Agostina] 
 

Nsaka è un piccolo villaggio 
della Repubblica Democratica del Con-
go, insieme ai villaggi vicini costituisce 
una comunità di oltre 10.000 persone 
che vivono in condizioni di estrema po-
vertà. L’ospedale più vicino dista 150 
km e spesso le persone muoiono per 
strada nel tentativo di raggiungerlo. La 
scarsa istruzione, la malnutrizione, la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

totale mancanza di assistenza sanitaria 
e di norme igieniche sono la causa di 
gravi malattie ed epidemie in particola-
re tra i bambini e le loro mamme.  

In questo contesto nasce il Progetto 
Maternità di Suor  Agostina e degli 
Amici dell'Ave Maria per realizzare 
un'ospedale a NSAKA.  

L’ospedale più vicino a Naska, 
piccolo villaggio della Repubblica De-
mocratica del Congo che insieme ai vil-
laggi vicini costituisce 

Una provocazione… 
una sfida… 

 

all’inizio del nuovo anno liturgico  
dedicato alla Parola di Dio  

e in particolare al vangelo di Marco 
 

domenica 3 dicembre 
dalle ore 20,30 

in chiesa 
 

lettura continua  
di  tutti  i  16  capitoli  

del Vangelo di Marco! 
 

in contemporanea con le altre parrocchie 
del Vicariato di Bologna-Ravone. 

 

Cercansi 16 lettori! 
ognuno leggerà un capitolo. 

Continua in 2a pagina 

Domenica 3 dicembre 
Inizio dell’Avvento  

e quindi del nuovo anno liturgico 

ANGOLO FRATERNO 
e 

MERCATINO NATALIZIO DEL 
GRUPPO DELLA TERZA ETA’ 
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una comunità di oltre 10.000 persone, 
dista 150 km e spesso le persone 
muoiono per strada nel tentativo di 
raggiungerlo. Le uniche fonti di sosten-
tamento per i suoi abitanti sono la cac-
cia, la pesca e una scarsa forma di agri-
coltura. Non ci sono sorgenti di acqua 
potabile, né mezzi di trasporto.  

La scarsa istruzione, la malnutrizio-
ne e la totale mancanza di assistenza 
sanitaria e di norme igieniche, sono la 
causa di gravi malattie ed epidemie, in 
particolare tra i bambini e le loro 
mamme. Le condizioni delle mamme e 
dei bambini nella Repubblica Demo-
cratica del Congo è tra le peggiori al 
mondo. Nel 14° Rapporto di Save the 
Children sullo Stato delle Madri nel 
Mondo  si legge che:  

- in media una donna su 30 
muore per cause legate alla gravi-
danza; 

- il tasso di mortalità entro i 5 
anni è di 167 su 1000 nati vi-
vi (UNICEF stima che ogni anno nel 
paese muoiano 554.000 bambini sotto 
i 5 anni); 

- 16 bambini su 1000 non so-
pravvivono al primo giorno di 
vita. 

La quasi totalità delle morti di neo-
nati e delle loro mamme è dovuta 
principalmente alla mancanza di 
servizi sanitari di base e di assi-
stenza prima, durante e dopo il 
parto.  

Per queste ragioni il progetto 
di Suor Agostina e degli Amici 
dell'Ave Maria per costruire un 
centro medico a Nsaka che svol-
gerà assistenza alle donne in gra-
vidanza e ai loro bambini è di una 
importanza fondamentale; questo 
centro sarà un presidio di primo soc-
corso per tutta la popolazione e avrà in 
dotazione un mezzo di trasporto per i 
trasferimenti all’ospedale. In aggiunta 
all’assistenza sanitaria, il Centro vuole 
svolgere anche un’opera di educazione 

igienico sanitaria rivolta in particolare 
alle donne che, oltre a essere tenute ai 
margini della società, sono spesso og-
getto di violenza e sfruttamento. L'o-
biettivo è di migliorare le loro cono-
scenze igienico sanitarie di base e, so-
prattutto, di valorizzare il loro ruolo 
all’interno della comunità e quindi la 
loro influenza sociale. 

Il mercatino missionario allestito 
davanti alla chiesa è stato organizzato 
proprio per contribuire alla costruzio-
ne dell'ospedale di Naska e per riu-
scirci abbiamo bisogno del tuo 
sostegno. Mattone dopo m attone 
possiamo riuscirci, aiutaci con la tua 
generosità a migliorare le condizioni di 
vita di tante mamme e tanti bambini. 

 
Altre notizie  

e comunicazioni... 
 

 Domenica scorsa è stata la Giornata 
Mondiale dei Poveri. Abbiamo 
riflettuto sul tema della povertà e sui 
poveri, mettendoci in ascolto delle 
parole di Papa Francesco. Questa 
Giornata la dobbiamo mettere assie-
me già a varie iniziative che la par-
rocchia (tramite la Caritas) promuo-
ve  per le “povertà” della e nella no-
stra comunità (si veda il libretto re-
datto a suo tempo). Al di là però delle 
varie iniziative il cammino è ancora 
lungo, soprattutto nel far crescere (e 
vivere) la condivisione non solo per 
gli aspetti economici di certe povertà, 
ma soprattutto per tante povertà
(nascoste… personali… famigliari… 
educative… di cordiale vicinanza… di 
solidarietà… di ascolto… di solitudi-
ne) che tocchiamo con mano in noi, 
nelle nostre famiglie, nelle nostre 
case, nelle vie dei nostri quartieri. 
Dare un segno diverso alle nostre 
relazioni, sarebbe già una forte e bel-
la testimonianza del come il Vangelo 
può rinnovare la nostra vita e i rap-
porti tra di noi. Anche questo è esse-
re vicino ai “poveri” che siamo tutti 
noi… anche questo è condivisione…! 

 



Pro memoria per la comunità 

Alle ore 15,30 incontro del  
Gruppo della Terza Età 

 

28 
MARTEDì 

Alle ore 20,45 incontro del gruppo  
“Parola, liturgia e vita” 

27 
LUNEDì 

 30 
GIOVEDì 

presso il  
Cinema 

Bellinzona 
con inizio 

alle ore 
20,45 

Incontro delle giovani famiglie con bambini da 0 a 6 anni: 
 Ore 10: partecipazione alla Messa (con presentazione delle famiglie 

che battezzeranno i figli il giorno dell’Immacolata Concezione) 
 Ore 11-12,30: nel saloncino incontro/riflessione/scambio sulla Parola di 

Dio (animato da Francesco Bonifacci) a seguire “aperitivo”... 
 

Sarà presente sul piazzale della chiesa (fin dalla Messa prefe-
stiva del sabato) l’Associazione Amici dell’Ave Maria, 
che sostiene il Progetto Maternità per la costruzione di un 

ospedale-maternità a Nsaka (Congo); 
il progetto è promosso e seguito da sr. Agostina.  

26 
DOMENICA 

INIZIO DELLA NOVENA DELL’IMMACOLATA 

Alle ore 20,45 incontro dei  
fidanzati che si preparano al matrimonio 

29 
MERCOLEDì 

PRIMO VENERDì DEL MESE 
Ore 17,30: Ora di adorazione guidata, con benedizione finale 

1 
DICEMBRE 

VENERDì 

 
 

 

ANGOLO FRATERNO  e 
MERCATINO NATALIZIO DELLA TERZA ETA’ 

Ore 20,30: lettura continua in chiesa  
del Vangelo di Marco 

3 
DOMENICA 

Mattinata di preparazione al Natale del gruppo dei cresimandi, con  
celebrazione del Sacramento della Riconciliazione, lavoro sulla Parola di Dio delle  

domeniche di Avvento, celebrazione dell’Eucarestia, momento conviviale finale. 



 Lunedì sera, 20 novembre, ci si è 
incontrati per leggere insieme la 
Parola di Dio delle due prossi-
me domeniche (l’ultima dell’anno 
liturgico e la prima del nuovo anno 
liturgico); è stato un bello scambio, 
semplice, in ascolto l’uno dell’altro; 
in questo modo ci si prepara all’a-
scolto della Parola nelle liturgie euca-
ristiche. 

 Martedì sera, 21 novembre, invece, si 
è incontrato il gruppetto denominato 
“Parola, liturgia e vita”, a cui il 
consiglio pastorale ha delegato il 
compito di riflettere sul come coin-
volgere in un’attiva e sempre più 
consapevole partecipazione alla litur-
gia le varie realtà parrocchiali 
(soprattutto alle Messe delle 10 e del-
le 11,30). E’ stato un incontro utile e 
fruttuoso; ci si incontrerà lunedì 
prossimo per proseguire nel lavoro 
(identificazione delle varie realtà, 
momenti delle liturgie da animare, 
calendario di questa animazione). 

 Mercoledì 22 novembre è stata la 
volta dell’incontro con i fidanza-
ti. Hanno anim ato e guidato la 

serata Pietro Mancini e Caterina Soli-
mando (vivace e bella anche la pre-
senza della piccola Letizia, la loro 
figlia di poche settimane!). Il loro 
intervento è stato seguito con atten-
zione, interesse e coinvolgimento da 
parte dei fidanzati. Un grazie a Pietro 
e Caterina per questa loro disponibi-
lità e testimonianza (anche per l’im-
pegno ad animare ed essere riferi-
mento per i ragazzi più grandi). 

 Anche quest’anno abbiamo intenzio-
ne di vivere (in chiave di azione sce-
nica…) due momenti natalizi (come 
fatto l’anno scorso… sarebbe bello 
che diventassero appuntamenti abi-
tuali…): il viaggio di Maria e Giu-
seppe verso Betlemme, la 
notte di Natale (scenderemo in cor-
teo da San Luca, alla luce delle fiac-
cole e del suono della zampogna); e 
la rievocazione dell’arrivo (a 
cavallo!) dei Magi, la m attinata 
dell’Epifania, il 6 gennaio. Chiara-
mente partecipiamo in costume ai 
due eventi, pensati per i bambini e 
per gli adulti. 

 


