Progetto adozioni a distanza in Libano

Incontro con Padre Scharbel e Padre Jean della Comunità
Maronita Mariamita Libanese
Sabato 5 novembre 2011 si svolto un incontro riservato alle persone che sostengono le adozioni a
distanza di bambini libanesi.
L’incontro è avvenuto secondo il programma che era stato proposto ed è risultato di notevole
interesse, dando l’opportunità ai presenti di cogliere l’importanza di questo sostegno a distanza
nell’area scolastica a più di quaranta bambini.
La domenica seguente i due sacerdoti libanesi hanno celebrato nelle Parrocchie cittadine di S.
Francesco da Paola e S. Antonio da Padova offrendo un interessante riflessione sull’impegno dei
cristiani libanesi per favorire nel loro Paese cammini di solidarietà, di condivisione e di pace tra
tutti e tra le diverse espressioni religiose.
Padre Scharbel e padre Jean anno portato i saluti più cari, i ringraziamenti e il ricordo nella
preghiera dell’Abate Marcel che in Libano segue direttamente il progetto come pure i saluti e il
grazie dei bambini che vengono aiutati e delle loro famiglie.

Carissimi,
desidero innanzitutto farvi pervenire i saluti, i ringraziamenti e uno speciale ricordo nella preghiera
dall'Abate Marcel.
Rivolgo a tutti voi l’invito per il seguente incontro:
Sabato 5 Novembre presso l’oratorio di S. Francesco da Paola , via Benacense 27 Brescia.
Ore 17,30 relazione del Padre Scharbel (collaboratore dell’Abate) sulla situazione in libano.
Ore 18,30 S. Messa - Ore 19,30 per chi desidera un bouffet.
Con la presente sono a chiedervi la disponibilità, all’inizio del nuovo anno scolastico, di rinnovare il
sostegno al progetto dell’Abate Marcel attraverso la forma delle adozioni a distanza.
Il progetto “Adozioni a distanza Libano” prevede la quota annua di € 312, che potrà essere
versata, intera per tutto l’anno o suddivisa in più rate, sul C/C bancario dell’Associazione le cui
coordinate sono:
UBI BANCA -BANCO DI BRESCIA Filiale 2 Brescia - Corso Magenta, 73
IBAN: IT 90 T 03500 11202 000000034769
Causale: “Adozioni a distanza Libano”
Vi chiederei la cortesia, quando rinnovate l'adozione con bonifico bancario, di scrivere in modo
chiaro le vostre generalità (cognome, nome o Istituzione), la causale (Progetto adozioni in Libano)
e il numero di adozioni che intendete sostenere, per evitare che arrivino offerte per le quali diventa
difficile risalire al donatore.
Per ogni comunicazione o chiarimento chiamate pure ai numeri:
don Antonio, 3297623859 - don Faustino, 3398246049.
Mentre vi ringrazio per la vostra disponibilità e generosità, vi saluto cordialmente augurandovi ogni
bene.
Don Pierantonio Bodini
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