Una cena
consumata
in famiglia
che a un dono
assomiglia

Cena povera speciale in questo tempo particolare!!!
Ecco perché abbiamo pensato e subito inviato
per il 2 aprile, scritto sul calendario, questo invito straordinario…
La consueta cena povera, a sostegno della missione,
si può far in ogni casa e sarà ancora una volta l’occasione
per gustare qualche semplice piatto e il nostro sostegno mettere in atto.
In comunione di preghiera ci sentiremo uniti nella stessa sera….
La nostra tavola imbandita da semplici segni sarà abbellita:
un segnaposto, una preghiera,
un pane, un po’ di riso, una candela…della Parola messaggera
E se l’invito sarà ben accolto ai bisogni degli altri avremo dato ascolto
… così appena ci ritroveremo il nostro contributo raccoglieremo …
Gruppo missionario Tomba Extra -Circolo NOI

All’inizio della cena le-ura del Vangelo di Ma-eo; breve momento di riﬂessione a cui far seguire
la preghiera recitata tu= insieme….
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Segnaposto da ritagliare

Mt 5,13-16
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra; ma se il sale
perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere
gettato via e calpestato dalla gente.
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un
monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e
così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli
uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei
cieli.»

E se l’invito sarà ben accolto ai bisogni degli altri avremo dato ascolto
… così appena ci ritroveremo il nostro contributo raccoglieremo …

Il nostro sostegno va alla missione diocesana di Namahaca –
Mozambico
Qualche notizia …
- Namahaca è un vasto territorio grande circa 2/3 la provincia di Verona,
essenzialmente rurale, dove vivono 120.000 persone di etnia Macua. Negli
ul?mi decenni ha visto una grande accelerazione lo sviluppo economico.
Il centronord del paese è cambiato improvvisamente con l’arrivo di mul?nazionali,
pronte allo sfruDamento del soDosuolo (scoperta di giacimen? di gas, carbone e altri
minerali importan?) e del suolo (sfruDamento delle aree più fer?li con colture
intensive).
- Dal 2007 è iniziata la collaborazione della diocesi di Verona con la diocesi di
Nacala, dove si trova Namahaca.
L’anno scorso il territorio è stato devastato da intense alluvioni.
- L’équipe missionaria di Namahaca è ora composta da 2 sacerdo? ﬁdei donum
(don Manuele Modena e don Francesco Castagna) e da una comunità delle
sorelle della Sacra Famiglia.

