
AAVVENTO 2018
  ““Lieti nella speranza ” (Rm 12, 12)(Rm 12, 12) 

 
 

MERCOLEDì 5 DICEMBRE 
ore 21 Sala Giovanni Paolo II e Mons. Giacomo Barabino - Via Pisacane, 2 - Sanremo

GUERRA IN YEMEN: “COMPLICI A QUALE PREZZO?”
Incontro con

Cinzia Guaita - Movimento dei Focolari e Portavoce del Comitato riconversione RWM Italia

(RWM Italia produce in Sardegna bombe utilizzate dall'Arabia Saudita nella guerra in Yemen)

Carlo Cefaloni – giornalista redattore di Città Nuova

“Oggi il mondo è in guerra: tanti fratelli e sorelle muoiono,anche innocenti, perché i grandi e i potenti vogliono un

pezzo in più di terra, vogliono un po' più di potere o vogliono fare un po' più di guadagno col traffico delle armi. Ma

la parola del Signore è chiara: Domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo” (Papa Francesco)

 DOMENICA 23 DICEMBRE 
nelle parrocchie della Diocesi

DOMENICA DI FRATERNITÀ - RACCOLTA OFFERTE
per le cure mediche della popolazione dello YEMEN in fuga da scontri e bombardamenti

“Nel più misero dei Paesi del vicino Oriente, Arabia Saudita e Iran si contendono il

controllo  del  quadrante  geografico,  conducendo  una  guerra  per  procura.  Dalla

primavera  del  2015,  Riad  guida  una coalizione  di  nazioni  sunnite  a  sostegno del

presidente legittimo,  Abd Rabbo Mansour el-Hadi,  sunnita,  mentre Teheran offre

supporto logistico e militare ai ribelli Houthi, sciiti. Oltre agli scontri, colera e carestia

hanno trasformato lo Yemen in un girone dell’inferno. Due terzi della popolazione,

circa 18 milioni di persone, non sa che cosa mangerà domani. Più di 8,4 milioni di

loro sono alla fame a causa del conflitto. Il numero di coloro che non hanno cibo a

sufficienza  aumenta  di  giorno  in  giorno,  tanto  che  nelle  prossime  settimane

diventeranno 14 milioni gli yemeniti alla fame.” (Avvenire 3/11/2018)

COME CONTRIBUIRE
Bonifico bancario a “Opere Pontificie e diocesane” IBAN: IT 87 U 03104 22701 00000821353

Oppure in Diocesi, via Pisacane, 2 - Sanremo 



GIOVEDÌ 6 DICEMBRE
ore 19,30 Parrocchia Sant’Agostino

inaugurazione mostra “Migrant bodies” del fotografo Max Hirzel
buffet

ore 20,45 MORIRE DI SPERANZA, la misericordia di seppellire i morti
dialogo tra il nostro Vescovo Antonio, la COREIS, la Comunità Islamica di Ventimiglia, Max Hirzel

Da GIOVEDÌ 6 a VENERDì 21 DICEMBRE
Chiostro Parrocchia di Sant'Agostino 

MOSTRA FOTOGRAFICA “Migrant Bodies”
di Max Hirzel

“Nel 2011 ho conosciuto Alpha, un ragazzo del Camerun, che mi

ha  raccontato:  «Vidi  una  lapide,  mi  dissero  che  era  di  una

ragazza del Camerun originaria di Douala, mi sono chiesto se i

suoi  genitori,  fratelli  e  sorelle  sapevano  che  lei  era  là.  O  se

dicevano  a  loro  stessi  che  fosse  altrove,  in  Belgio,  Canada,

Italia... loro stanno sognando. Mentre la loro figlia è seppellita

da  qualche  parte  nella  sabbia...»  .  L'idea  di  lavorare  sulla

gestione dei  corpi  dei  migranti  nacque in qualche modo quel

giorno. Ho iniziato dai  cimiteri,  io  volevo capire dove e come

erano stati sepolti, quanti di loro avevano avuto un nome o di

quanti invece non si sapesse nulla.”

DOMENICA 16 DICEMBRE 
NOVENA DI NATALE

ore 21 Cattedrale di Ventimiglia

Novena di Natale e preghiera per la pace e le vittime delle migrazioni

guidata dal nostro Vescovo Antonio ed animata dai canti della Cappella Musicale della Diocesi

“Invito di cuore tutti a partecipare ai vari eventi proposti come tappe di un cammino verso la festa del Natale di

Gesù, cercando così di rendere più veri gli auguri di gioia e pace che ci scambieremo, legandoli non ad un clima

sdolcinato ed effimero di esteriorità,  ma ad una vera esperienza di conversione profonda e concreta che ci

possa rendere davvero «lieti nella speranza» (Rm 12, 12) del dono prezioso di Dio.”

(dalla lettera per l'Avvento del nostro Vescovo Antonio)

COSA ABBIAMO REALIZZATO INSIEME con le offerte dell'AVVENTO 2017
Con i 7.309,50 euro raccolti è stata costruita una maternità / pediatria nella periferia nella città di Kindu

(Rep. Dem. Del Congo) che permetterà di diminuire i decessi per parto e la mortalità infantile.

CARITAS DIOCESANA VENTIMIGLIA - SAN REMO

Casa Papa Francesco : str. Mul. San Pietro, 14   -  18038 Sanremo 

Tel. 0184 505759  - 0184 54111 -  CF 81011970084

e.mail:  segreteria@caritasventimigliasanremo.org      sito: www.caritasventimigliasanremo.org


