Prot. 84-11-19/CD
Ai rev. di parroci
e p.c. a Mons. Vescovo
Oggetto: AVVENTO DI FRATERNITA’ 2019

Carissimi,
ci apprestiamo a vivere nella gioia e nella semplicità il tempo liturgico dell’Avvento - Natale,
ormai alle porte.
In occasione dell’Avvento di fraternità invitiamo le comunità parrocchiali a partecipare a due
collette come espressione della carità della nostra Chiesa diocesana per le seguenti finalità:
1. il sostegno delle opere in fase di realizzazione nella MISSIONE DI COTIAKOU, in
Benin;
2. il sostegno agli interventi di Caritas Italiana a favore delle popolazioni dell’ALBANIA
colpite dal sisma dei giorni scorsi. Tale finalità può essere espressione di vicinanza e
solidarietà al popolo albanese da diverso tempo legato ad alcune nostre comunità
che nei primi anni ’90 hanno manifestato una concreta accoglienza verso molti di
loro. A tal proposito si raccomanda in questa fase di non raccogliere alimenti, vestiti
o coperte che attualmente non servono e a non partire senza preavviso sulla scia
della commozione per l’evento. Seguiranno a breve notizie più dettagliate sui bisogni
che emergeranno dal lavoro degli operatori di Caritas in loco.
Le offerte raccolte possono essere inviate:
 tramite conto corrente bancario intestato a: Caritas Diocesi San Severo IBAN IT40
J030 6978 6331 0000 0007 551 specificando nella causale “Avvento di fraternità
2019” oppure “causale Terremoto Albania novembre 2019”;
 consegnate direttamente in Curia entro e non oltre il 15 gennaio 2020.
Durante l’Avvento 2018 e la Quaresima 2019 è stata raccolta per la Missione di Cotiakou la
somma di euro 10.583,00.
Buon cammino di Avvento!
San Severo, 28 novembre 2019
Il direttore
don Andrea Pupilla
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