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LITURGIA DEL GIORNO
Domenica 25 Agosto
XXI del Tempo Ordinario
Is 66,18-21; Sal 116;
Eb 12,5-7.11.13; Lc 13,22-30
Lunedì 26 Agosto
S. Alessandro di Bergamo
1Ts 1,2-5.8b-10; Sal 149:
Mt 23,13-22

INTENZIONI SANTE MESSE

INCONTRI PASTORALI

* 8.15 def. FAM. MENONI e ANIME PURGATORIO
* 11.00 def. LUCIANO
def. CORRADO e MARIA
* 18.00 def. GIONALINA
SECONDO INTENZIONE

Martedì 27 Agosto
S. Monica
1Ts 2,1-8; Sal 138; Mt 23,23-26

* 18.00 def. CARMELA e ADOLFO
SECONDO INTENZIONE

Mercoledì 28 Agosto
S. Agostino
1Ts 2,9-13; Sal 138: Mt 23,27-32

* 18.00 SECONDO INTENZIONE

Giovedì 29 Agosto
Martirio di . Giovanni Battista
Ger 1,17-19; Sal 20; Mc 6,17-29

25
Agosto
2019

Giovedì 5 settembre
alle ore 20.45
presso il teatro parrocchiale

def.

* 18.00 SECONDO INTENZIONE

Venerdì 30 Agosto
Ss. Felice e Adautto
1Ts 4,1-8; Sal 96; Mt 25,1-13

* 18.00 SECONDO INTENZIONE

Sabato 31 Agosto
S. Aristide
1Ts 4,9-11; Sal 97; Mt 25,14-30

* 18.30 SECONDO INTENZIONE

Domenica 1 Settembre
XXII del Tempo Ordinario
Sir 3,19-21.30-31; Sal 67;
Eb 12,18-19.22-24; Lc 14,1.7-14

* 8.15 def. ADAMI GELMETTI
def. WALTER e FAM. BENEDETTI
def. RODEGHERI ROBERTO

incontreranno il nuovo parroco

* 11.00 PER LA COMUNIÁ PARROCCHIALE

La 2ª Circoscrizione in conformità al
patto di sussidiarietà per l’attuazione di
interventi di cura e valorizzazione, ha predisposto in collaborazione con l’Oratorio
parrocchiale di Parona, un Cineforum
estivo presso l’Oratorio di Parona.

don Francesco Murari

Il dott. Gabriele Lonardi, medico di Parona che da quasi 30 anni lavora come volontario in
Brasile con varie istituzioni, ha illustrato la sua nuova missione sui fiumi dell'Amazzonia al
Centro Missionario Diocesano di Verona e al settimanale cattolico “Verona Fedele”.
Cari amici del Centro missionario diocesano di Verona, da
qualche mese, oltre alla mia barca-ospedale di Labrea, nell'Amazzonia brasiliana, ho anche la possibilità di assistere i riberinhos (gli abitanti delle rive dei fiumi, ndr) e gli indios con un
bellissimo barco hospital dal nome altisonante "Papa Francisco". Ma cominciamo dall'inizio.
Sono stato per un lungo periodo in Amazzonia per seguire i
lebbrosi nell'ex colonia di Porto Velho e poi in Labrea dove
questa ancestrale malattia ancora persiste sfidando il mondo e la
medicina.
In Labrea seguo, come già ho raccontato in altre occasioni, una
strana e terribile patologia di epatite, cercando di seguire i pazienti lungo l'immenso fiume Purus che è un affluente del Rio
delle Amazzoni, distante sei giorni di viaggio dalla confluenza dei due fiumi. E poi con l'aiuto del Cimi (Consiglio indigenista missionario) presto assistenza sanitaria agli indios della regione: 13 popolazioni indigene spesso
minacciate nel loro territorio e in lotta per la sopravvivenza.
A questo proposito speriamo che nel prossimo Sinodo dell'Amazzonia convocato da papa Francesco a Roma in
ottobre si ascoltino tutti e che abbiano spazio anche i vescovi e gli operatori legati al Cimi (espressione della
Chiesa brasiliana), spesso gli unici che si mettono in prima linea, arrivando nelle aree più isolate e raggiungendo
le popolazioni indigene maggiormente minacciate, dando loro voce e protezione. Un atto di giustizia e amore
che merita di essere conosciuto e aiutato.
Ma torniamo a noi. Mi ha sorpreso la notizia che a Óbidos,
cittadina sul Rio delle Amazzoni
vicino a Santarem, i frati della
fraternità San Francesco d'Assisi
nella Provvidenza di Dio mi stavano cercando per chiedermi di
unirmi a loro perché era pronto e
in arrivo il "Barco Hospital
Papa Francisco" e stavano
componendo l'equipe medica per
la missione salute.
Labrea-Óbidos: scendendo il rio Purus e percorrendo il Rio delle Amazzoni e arrivando dove il fiume si fa
"stretto", a Óbidos (nel tratto più stretto il grande fiume ha circa due chilometri di larghezza), sono 11 giorni di
viaggio!
Nonostante la distanza sapevano che noi avevamo un battello
e davamo assistenza ai riberinhos e agli indios lungo il fiume!
Come è potuto succedere? Al Vescovo di Óbidos (il brillante
e dinamico mons. Bernardo Johannes Bahlmann) non era sfuggito l'articolo apparso nell'ottobre scorso su L’Osservatore Romano che parlava di questo servizio a Labrea, in Amazzonia.
Era impossibile dire di no all'invito fatto con tanta passione,
quasi una preghiera, dai frati e dal vescovo. Al mio arrivo il
barco hospital non era ancora pronto, si trovava a Belem per i
test di navigabilità. Così sulla banchina di Óbidos c'erano i frati
che mi aspettavano e nei giorni trascorsi con loro abbiamo programmato a lungo le missioni-salute del prossimo futuro.
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