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Sosteniamo il progetto 
di suor Agostina! 

Sabato 9 giugno e domenica 10 
giugno è presente in parrocchia suor 
Agostina, suora del Congo ma da 
vari anni a Bologna che, con il soste-
gno di alcuni volontari (Associazio-
ne dell’Ave Maria), sta raccoglien-
do fondi per costruire un centro me-
dico, soprattutto per quanto riguar-
da la maternità, nel suo paese. 

Informiamoci e sosteniamo 
questo suo progetto acquistan-
do gli oggetti del loro mercati-
no e contribuendo generosa-
mente con qualche aiuto eco-
nomico. 

Il centro medico sorgerà a Naska, 
piccolo villaggio della Repubblica De-
mocratica del Congo che insieme ai vil-
laggi vicini costituisce una comunità di 
oltre 10.000 persone. L’ospedale più 
vicino dista 150 km e spesso le persone 

muoiono per strada nel tentativo di rag-
giungerlo. Le uniche fonti di sostenta-
mento per i suoi abitanti sono la caccia, 
la pesca e una scarsa forma di agricoltu-
ra. Non ci sono sorgenti di acqua pota-
bile, 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 mam-
me. Le condizioni delle mamme e dei 
bambini nella Repubblica Democratica 
del Congo è tra le peggiori al mondo. 
Nel 14° Rapporto di Save the Children 
sullo situazione della maternità nel 
mondo si legge che:  

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

- il tasso di mortalità entro i 5 anni è 
di 167 su 1000 nati vivi (UNICEF stima 
che ogni anno nel paese muoia-
no 554.000 bambini sotto i 5 anni); 

ATTENZIONE!!! 
Orario estivo delle SS. Messe  

 

orario festivo 

17 giugno - 9 settembre 

18,30 (prefestiva); 
8,30 - 10 - 18,30 

 

orario feriale 
18 giugno - 15 settembre 

7,30 - 18,30  
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- 16 bambini su 1000 non sopravvi-
vono al primo giorno di vita. 

La quasi totalità delle morti di neo-
nati e delle loro mamme è dovuta prin-
cipalmente alla mancanza di servizi sa-
nitari di base e di assistenza prima, du-
rante e dopo il parto.  

Per queste ragioni sosteniamo il pro-
getto di Suor Agostina e degli Amici 
dell'Ave Maria per costruire un centro 
medico a Nsaka che svolgerà assistenza 
alle donne in gravidanza e ai loro bam-
bini, sarà un presidio di primo soccorso 
per tutta la popolazione e avrà in dota-
zione un mezzo di trasporto per i trasfe-
rimenti 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 oggetto di violenza e sfruttamen-
to. L'obiettivo è di migliorare le loro 
conoscenze igienico sanitarie di base e, 
soprattutto, di valorizzare il loro ruolo 
all’interno della comunità e quindi la 
loro influenza sociale. 

L’incontro di alcune fami-
glie con bambini piccoli 
 
Domenica scorsa 3 giugno, dopo la 

Messa delle 10, durante la quale sono 
state presentate alla comunità parroc-
chiale le famiglie e i bambini che ver-
ranno battezzati domenica 10 giugno, si 
sono incontrate alcune famiglie con 
bambini piccoli. 

E’ stato un bel momento, vissuto 
all’aria aperta, tra il verde del giardino 
del convento, durante il quale si è riflet-
tuto su un brano del Vangelo (Marta e 
Maria), aiutati da Francesco Bonifacci, 
che efficacemente li ha introdotti nell’a-
scolto e nel confronto con la Parola di 
Dio. 

I bambini nel frattempo, con alcuni 
animatori, hanno vissuto momenti di 
gioco e di animazione. 

Una bella esperienza da vivere con 
più frequenza, cercando di coinvolgere 
altre famiglie (con bambini 0-6 anni) 
disponibili a vivere momenti di crescita 
e di condivisione. 

 
 
 

 



Pro memoria per la comunità 

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),  

promosso e seguito da sr. Agostina.  
 

Alla Messa delle ore 11,30  
Liturgia battesimale di cinque bambine 

10 

DOMENICA 

Alla Messa d’orario delle 18,30  
verrà celebrato un Matrimonio! 

16 

SABATO 

S. Antonio di Padova 13 

MERCOLEDì 

Orario estivo delle Messe! 
18,30 (prefestiva); 8,30 - 10 - 18,30 

Alla Messa delle 10 verrà celebrato  
il Battesimo di due bambini 

17 

DOMENICA 

Alle 15,30 ultim o incontro (pr im a della 
pausa estiva) del Gruppo della Terza Età 

12 

MARTEDì 

La prima di “SanBeppeBike”!!! 



Pellegrini in partenza! 
 

Giovedì 14 parte la spedizione di un 
gruppo di pellegrini della parrocchia; 
percorreranno la “strada di Francesco” 
dalla Valle reatina ad Assisi, dove arri-
veranno venerdì 22, per trattenersi poi 
(per chi può) fino a domenica 24 presso 
la nostra casa Villa Eteria ad Assisi. 
Il parroco li raggiungerà cammin facen-
do. Ricordiamo che l’anno scorso ave-
vano camminato da La Verna ad Assisi. 
Auguriamo loro un “buon cammino” 
nel segno di Francesco d’Assisi, e li ac-
compagniamo con la nostra preghiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma dove sono arrivati  
i palloncini? 

 

In attesa (speriamo) di altre segnalazio-
ni (più “consistenti”…) finora è stato 
segnalato il ritrovamento di tre pallon-
cini: 

 il palloncino di Nicolò Barlozzari è 
stato ritrovato a San Giovanni di 
Ostellato - Rovigo (63 km); 

 il palloncino di Morgan Gherardi è 
stato ritrovato ad Arquà Polesine 
(67 km); 

 il palloncino di Matilde Fasolo è 
arrivato a Zola Predosa (9 km). 

 

Visita alle famiglie 
 

Il parroco per il periodo estivo ha 
sospeso la visita alle famiglie della par-
rocchia, dopo aver completato le vie 
Audinot e Guidotti. Riprenderà a set-
tembre con le vie Galletti, Spataro, Per-
ti. Come sempre, chi desiderasse riceve-
re la benedizione e incontrare il parroco 
è sufficiente fissare un appuntamento 
chiamandolo al numero 340.9307456. 

GIORNATE COMUNITARIE  
presso “Villa Eteria” (Assisi) 

22-23-24 giugno 2018 
 

Affrettarsi… ultimi posti disponibili…! 
 

Segnalare al parroco la propria partecipazione 
 

Villa Eteria può ospitare in stanze  
a diversa configurazione di capienza 

Notizie Caritas 
L’estate è alle porte, e abbiamo esaurito le 
scorte di abiti estivi  per bambini, molto 
richiesti dalle famiglie che si appoggiano 
ai servizi Caritas. Cerchiamo abiti e scar-
pe per bambini da 0 a 14 anni e, ancora, 
passeggini. Grazie !  

Qui a lato il  
percorso e le 

tappe del  

cammino dei 

pellegrini, dalla 
Valle Reatina 

(Poggio Bustone) 

fino ad Assisi, 

toccando Greccio, 
Spoleto e Spello. 


