Diocesi di Verona
Centro Missionario Diocesano

Il Centro Missionario Diocesano è in contatto con i molti Istituti religiosi che operano in ogni parte del mondo. Per questo il 20% dei contributi non finalizzati
nella “quaresima di fraternità” concorre ad alimentare il Fondo che il CMD destina
ai missionari veronesi.
Nella prospettiva dello scambio tra Chiese, rimane sempre aperta la possibilità di un gemellaggio tra una parrocchia/zona pastorale della diocesi di Verona
con una delle nostre missioni. Per informazioni contattare il CMD

Per sostenere i progetti di solidarietà, rivolgersi a:
Centro Missionario Diocesano
Via Duomo 18/a 37121 Verona
Tel. 045/8033519 Fax 045/8031171
e-mail: amministrazione@cmdverona.it
In posta
Conto Corrente Postale n. 13451372
intestato a “Diocesi di Verona – Centro Missionario Diocesano”
In banca
Conto Corrente presso “Banca Popolare di Verona”
Codice IBAN: IT 04 W 05034 11750 000000130000
intestato a “Diocesi di Verona – Centro Missionario”

Resoconto offerte inviate - Progetti Quaresima 2017

MISSIONI DIOCESANE E MISSIONARI VERONESI
MISSIONE

RACCOLTO E INVIATO

Namahaca - Mozambico

37.136,40

Cavà/Memba - Mozambico
Bafatà – Guinea Bissau

1.400,00
25.240,56

São Luis - Brasile

4.404,50

Pinar del Rio - Cuba

4.857,12

Lamphun - Thailandia

3.776,50

Preti diocesani in missione

5.760,00

Sostegno Missionari Veronesi
Totale

1.076,00
83.651,08

QUARESIMA DI SOLIDARIETÀ 2018

FONDO PER MISSIONARI VERONESI NEL MONDO

“Scriverò la mia legge
nel loro cuore”
Ger 31,33

Il Centro Missionario Diocesano propone segni
concreti di carità e di solidarietà a sostegno
dei missionari veronesi, con speciale attenzione
agli impegni che la nostra Diocesi ha assunto,
attraverso l’invio di preti e laici fidei donum.

Sei invitato a devolvere in solidarietà
l’1% del reddito come frutto concreto
del digiuno e di uno stile di vita più sobrio.

PROGETTI DIOCESANI
MOZAMBICO - DIOCESI DI NACALA

CUBA - DIOCESI PINAR DEL RIO

Parrocchia di Namahaca (don Alessio Lucchini, don Manuele Modena, don
Francesco Castagna, Sr. Giulia Telese, Sr. Ducilene Pereira da Silva e Sr. Maria
Inés da Silva, Michela Andreato e Arianna Giovannini)
• 70 anni di missione a Namahaca
• Centro di formazione “Madre Leoèpoldina”: gestione del Centro Parrocchiale
per la formazione dei ministri parrocchiali per il sostegno delle 72 comunità
• Sostegno alla Commissione diocesana per la pastorale dei giovani
e adolescenti
• Ristrutturazione della chiesa parrocchiale
• Sostentamento ai missionari FD
Alla nostra solidarietà si chiede: € 67.980,00
Parrocchia di Cavà/Memba (don Silvano Daldosso e Werner Muller)
• Sostegno per l’attività pastorale della parrocchia e le sue 49 comunità
• Sostentamento ai missionari FD

Parrocchie di Candelaria, Cabañas, Pinar del Rio e Santa Cruz de los Pinos
(don Gianfranco Falconi, don Dario Ferro, don Gioacchino Gaiga e don Giuseppe
Turri)
• Formazione degli animatori e ministri della pastorale a servizio delle comunità.
• Attività di promozione sociale
• Restauro della chiesa e della canonica di Cabañas
• Sostentamento dei 4 Missionari FD

Alla nostra solidarietà si chiede: € 2.760

GUINEA BISSAU - DIOCESI DI BAFATÀ
Parrocchia di São Daniel Comboni
(don Lucio Brentegani e don Giuseppe Pizzoli)
• Formazione di operatori pastorali per l’accompagnamento di adolescenti,
giovani e giovani coppie, coppie in crisi e nuclei familiari disgregati
• Alfabetizzazione per adulti e formazione dei professori per la scuola
• Sostegno del Centro di Recupero Nutrizionale (CRN) con l’acquisto di alimenti
per far fronte alla critica situazione alimentare dei bambini
• Nuova chiesa: sostegno per l’avvio della costruzione della chiesa
• Sostentamento dei 2 missionari FD
Alla nostra solidarietà si chiede: € 34.520

BRASILE - DIOCESI SÃO LUÍS
Parrocchia Santíssima Trinidade
• Contributo alle spese per la preparazione del giubileo dei 15 anni della
parrocchia (formazioni varie, sinodo parrocchiale, seminari, sante missioni...)
Alla nostra solidarietà si chiede: € 16.000

Alla nostra solidarietà si chiede: € 36.000

THAILANDIA - DIOCESI DI CHIANG MAI
Parrocchia di Lamphun e Chae Hom
continua l’impegno della Chiesa di Verona insieme alle altre Diocesi del
Triveneto
• Campi scuola per giovani in 3 villaggi della parrocchia di Lamphun
• Attività di formazione nei centri educativi della parrocchia di Chae Hom
Alla nostra solidarietà si chiede: € 5.000

SACERDOTI FIDEI DONUM
VERONESI NEL MONDO
Oltre ai sacerdoti fidei donum, inseriti nelle missioni diocesane, altri 7 sono
inviati con particolari convenzioni e il CMD desidera contribuire al sostegno di
loro progetti.
• Argentina: don Paolo Bacilieri, don Giovanni Bendinelli, don Eros Zardini,
diocesi di Quilmes
• Brasile: don Alberto Reani, diocesi di Floresta; don Giuseppe Sometti, diocesi
di Itapetininga
• Ciad: don Achille Bocci, diocesi di Palà
• Uruguay: don Zeno Carazzolo, diocesi di Salto
• Papua Nuova Guinea: don Michele Morando, arcidiocesi di Rabaul
Alla nostra solidarietà si chiede: € 10.000

