PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - BIBIONE (VE)
PROGETTI DI SOLIDARIETA’- MISSIONARIA IN TEMPO DI CORONAVIRUS
Carissimi,
anche in tempo di coronavirus non
intendiamo chiudere il tempo della solidarietà che
ha contraddistinto la nostra Comunità in questi anni.
Pur rivedendo le priorità alle quali rispondere da
“buoni samaritani” (vedi icona da sfondo), noi
desideriamo esserci per e con gli altri, a cominciare
dalle famiglie del territorio che saranno duramente
segnate a causa dei pochi mesi di lavoro stagionale.
A queste, una finestra resterà aperta verso le
missioni. Sappiamo bene che ciò che facciamo è una
goccia nell’oceano, scriveva Madre Teresa di
Calcutta, ma se questa goccia non ci fosse,
all’oceano mancherebbe. Grazie per quanto potrete
aiutare.

BILANCIO 2004 - 2019
Nell’arco temporale 2004-2019 sono stati raccolti e
distribuiti attraverso canali diretti € 1.132.026,90
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

€ 62.000
€ 53.176
€ 52.803
€ 63.000
€ 55.600
€ 81.033
€ 58.110
€ 58.600

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

€ 60.030
€ 68.890
€ 71.296
€ 86.363
€ 105.217 *
€ 84.896,90
€ 85.691

2019 € 84.691

* compresa colletta pro terremotati Centro Italia

PROGETTI 2020
Famiglie
e necessità del territorio

don Thomas, India

Missioni diocesane in Kenya, con don Romano e don Elvino;
Mozambico, con don Lorenzo e don Loris; Bolivia con don Roberto

Missioni delle suore di Maria
Bambina in Nepal, India, Egitto…

don Bismark, Bolivia

suor Emidia, suora bibionese
della Divina Provvidenza, Brasile

Monasteri di clausura diocesani, i quali sostengono e accompagnano il
nostro impegno di solidarietà con la preghiera

Progetti a sostegno dei giovani che scelgono di andare in missione per fare esperienza missionaria

COME CONTINUARE A SOSTENERE I PROGETTI DI SOLIDARIETA’ MISSIONARIA
•

In chiesa è sempre presente una “cassa” destinata a tale scopo

•

Bonifico tramite IBAN:
Parrocchia S. Maria Assunta, Bibione Banca Prealpi San Biagio, Bibione
IT27C0890436291051001001344, causale “PRO MISSIONI 2020”
www.parrocchia-bibione.org

