Progetti di solidarietA’
con le Chiese
di “Terra Santa”
2007 - 2008

ADERISCONO AI PROGETTI
LE PARROCCHIE:
S. Francesco da Paola (Bs) - S. Gottardo (Bs)
S. Antonio di Padova (Bs) - Buon Pastore (Bs)
SS. Gervasio e Protasio Poncarale (Bs)
S. Antonio di Padova (Ge)
S. Dionigi in S. Francesco (Vigevano)
Chiesa di S. Giuseppe (Bs)
Santuario Madonna delle Grazie (Bs)
Associazione “Terrae Caritatis” (Bs).

Progetti con il Patriarcato Latino
di Gerusalemme
Referente:

S.E. Mons. Fouad Twal
(Arcivescovo Coadiutore)

Adozione a distanza di seminaristi
del Patriarcato
(euro 4.000,00 per un anno)

Sostegno alla Parrocchia di Jfna
(euro 5.000,00 per un anno)

Progetti
con la Diocesi di Tunisi
Referente:

S.E. Mons. Maroun Lahham
(Vescovo di Tunisi)

S

ostegno a bambini poveri
che frequentano le scuole della Diocesi
(euro 500,00 per un anno)

Sostegno alla Parrocchia di S. Maria Assunta
a Bizerta (euro 2.500,00 per un anno)

Progetti con la Chiesa Armeno Cattolica
del Libano, Terra Santa e Giordania

Referenti:

Mons. Raffaele Minassian
(Esarca)

Mons. Giorgio Yeghiayan
(Vicario Patriarcale)

C

ontributo nella costruzione
del Centro Giovanile,
alla Cattedrale Armena di Amman - Giordania

B

orsa di Studio per studenti bisognosi

Progetti con la comunità
Maronita Mariamita del Libano
Referente

Abate Marcello Abi Khalil
(già Abate generale dell’Ordine)

A

dozione a distanza
di bambini che frequentano le scuole cristiane

(euro 350,00 per un anno)

S

ostegno a famiglie in difficoltà
e bambini ammalati

Q

uesta iniziativa nasce da un gruppo di amici, sacerdoti

e laici, che da alcuni anni sostengono progetti di solidarietà
in alcuni paesi del mondo e particolarmente nella
“Terra Santa”. Si sono così stabiliti rapporti di amicizia con
Vescovi e rappresentanti della Chiesa in quei luoghi, ai
quali desideriamo non far mancare il nostro concreto aiuto.
L’ideale che ci accomuna è il sostegno alle Chiese che vivono la loro esperienza di testimonianza del Vangelo e di carità in contesti a prevalenza mussulmana; consapevoli che la
solidarietà avvicina le persone, favorisce cammini di crescita
comune, di dialogo e di reciproco rispetto.
Per informazioni:
Chi desidera avere delle informazioni
e sostenere tali progetti può rivolgersi ai responsabili
delle realtà aderenti, oppure:
all’Associazione “Terrae Caritatis”,
presso la Parrocchia di S. Francesco da Paola,
via Benacense 27 - 25100 Brescia
Cell. +39 329 7623859
e-mail: terraecaritatis@libero.it
c.c. bancario n. 34769
ABI 3500
CAB 11205
Banco di Brescia agenzia 5
Con il patrocinio:

Regione
Lombardia

