
PADRE CLERICI 
 

Nella Missione in Uganda, Padre 

Clerici continua ad aiutare i bambini e 

la gente dei villaggi sempre più poveri 

anche a causa della pandemia. 
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QUARESIMA MISSIONARIA 2021 
 
 

QUARESIMA D’AMORE 
 

Preghiera al Creatore 
 

Signore e Padre dell’umanità, 

che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità, 

infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno. 

Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, 

di dialogo, di giustizia e di pace. 

Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno, 

senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre. 

Il nostro cuore si apra 

a tutti i popoli e le nazioni della terra, 

per riconoscere il bene e la bellezza 

che hai seminato in ciascuno di essi, 

per stringere legami di unità, di progetti comuni, 

di speranze condivise. Amen. 

 

Come donare 
 

Anche una goccia può essere un aiuto per chi non ha nulla… 
Per questi progetti dei nostri missionari ci affidiamo alla generosità della 
nostra Comunità Pastorale. 
 
Le offerte possono essere consegnate ai Sacerdoti, in segreteria parrocchiale 
o durante la Santa Messa del sabato Santo oppure facendo un bonifico sul 
conto 

Parrocchia SS. Eusebio e Maccabei,  
Gruppo Missionario 

IBAN: IT28J0538750520000042495145 
Causale : Missione 2021 

 

Tutte le informazioni possono essere consultate sul sito della 
Comunità:  

www.comunitàsantacrocegarbagnate.it  
all’interno di “vivere la fede” “Gruppo Missionario” 



DON MAURIZIO 
 

Grazie per questo sostegno, che sentiamo ancora più importante, perché 

pensiamo a quanto l'Italia sta passando in questi mesi. Anche noi siamo afflitti da 

questo virus. Da un mese le scuole sono chiuse, abbiamo il coprifuoco, ma il resto 

è nel caos più grande.  

I nostri ospedali non sono in grado 

di fronteggiare, se non minima-

mente questa situazione. Il nostro 

servizio di ambulanza continua, e 

potete immaginare la desolazione 

che troviamo; quello che fa sempre 

più male sono i piccoli più fragili ed 

indifesi. Stiamo cercando di 

preparare una casa-famiglia per 

accogliere alcuni bimbi che non 

hanno più nessuna traccia di 

famiglia e che hanno grossi problemi fisici o mentali. Vorremmo “adottarli” 

perché la loro vita è veramente troppo fragile se rimarranno abbandonati. 

Se pensate di poter dare una mano in questo progetto d'accoglienza vi saremo 

molto riconoscenti. 

Il Papa ha scritto che ormai nel mondo ci sono persone che sono completamente 

“fuori” come se non esistessero nemmeno... tra i più dimenticati ci sono questi 

piccoli che nessuno vuole, ma che sono il “seme di Dio” sulla terra.  

 
Vi invio un ritratto che ha dipinto un 

adolescente che vive con noi. Il suo nome è 

Dan ed è cresciuto prima sulla strada e poi nei 

centri d'accoglienza. Io penso che esprima 

tutto quello ha dentro. 

Lui mi dice che così guarda il suo futuro che è 

nelle tenebre, ma qualche luce appare, anche 

se è difficile vedere perché gli occhi sono pieni 

di lacrime. 

Continuiamo a sperare e a lottare con loro 

perché ci sia luce ... 

Potessimo tutti ricominciare mettendo i più piccoli al centro, avremmo un 

mondo diverso. Vi abbraccio e continuiamo a “lottare per Amore”. 

DON ETTORE 
 

Cari amici del Gruppo Missionario, 

so che la situazione Covid in Italia è drammatica, anche noi siamo tormentati da 

questo Virus. Preghiamo e chiediamo alla Madonna di portare guarigione. 

Vi ringrazio per l'attenzione dimostrata alla mia missione in Minnesota – Chiesa 

di Saint Peter in North st. Paul. 

Le necessità anche qui sono molte. Sono tanti i poveri che non hanno né un 

lavoro né una casa a causa della pandemia.  

Vi ringrazio di cuore per la vostra sensibilità e disponibilità ad aiutare chi ha più 

bisogno. Vi suggerirei questo progetto di aiuto allo studio nella nostra scuola 

parrocchiale per studenti bisognosi di un sostegno speciale all’apprendimento. 

Abbiamo casi delicati. 

 

Siamo molto contenti di questo nuovo 

inizio liturgico che si è aperto con 

l’anno dedicato a san Giuseppe 

protettore della Chiesa Universale.  

Noi preghiamo molto con la preghiera 

scritta da Papa Francesco che 

umilmente vi riporto: 

Non resta che implorare da San 

Giuseppe la grazia delle grazie: la 

nostra conversione. 

A lui rivolgiamo la nostra preghiera: 
 

Salve, custode del Redentore,  

e sposo della Vergine Maria. 

A te Dio affidò il suo Figlio; 

in te Maria ripose la sua fiducia; 

con te Cristo diventò uomo. 

 

O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, 

e guidaci nel cammino della vita. 

Ottienici grazia, misericordia e coraggio, 

e difendici da ogni male. Amen. 
 

Prego per voi e vi benedico. Voi pregate per me e per la mia missione.  

Grazie 

don Ettore Ferrario, F.S.C.B 


