
Per contribuire:

Versando il contributo durante la raccolta •	
nelle parrocchie;

Contribuendo ancora con offer•	 te perso-
nali e collette, da trasmettere con bonifi-
co bancario intestato a:

 FonDAZione GioVAnni PAoLo ii
 Banca del Valdarno 
 di Credito Cooperativo
 Codice Iban:
 IT55U0881171600000000029012
 C/C POSTALE N. 95695854
 Causale: CHIESA in BRASILE

Raccolta di fondi  
per la costruzione 

della chiesa a 

PeDro Do rosArio
brAsiLe

    EdIfICARE UNA   

        CHIESA
PER costruire 

          UNA 
COmUNITà

Caritas
diocesana
di Fiesole

dIOCESI di fIESOLE

Don Gabriele Marchesi con alcuni giovani della nostra Diocesi 

a Pedro do Rosario (Agosto 2011)

inFormAZioni: 
 caritas diocesana di Fiesole 
 c/o Uffici Pastorali  tel.0559154156 
 e-mail: up@diocesifiesole.it

 don sergio stocchi cell. 349.5014452
      

L’Avvento di fraternità quest’anno sarà 
devoluto al sostegno della Chiesa mis-
sionaria, in particolare quella affidata 
a don Gabriele marchesi, nostro sacer-
dote che da circa sei anni esercita il suo 
ministero nella parrocchia di Pedro do 
Rosario nello stato del marañao – Bra-
sile. L’unica chiesa parrocchiale è mol-
to piccola, una capanna praticamente, 
incapace di contenere una comunità in 
crescita. 
La costruzione di una chiesa è perciò  
una vera priorità, completata con locali 
per l’attività pastorale e ricreativa così 
da essere riferimento per tutta la zona 
pastorale del territorio circostante.
Si tratta di un progetto essenziale ma 
al tempo stesso bello e dignitoso.
Poiché l’impegno economico è rilevan-
te, è necessario attivarci tutti con impe-
gno e generosità.

tipolitobianchi@technet.it



““è fondamentale riportare davanti alla gente 
la coscienza della propria  dignità di perso-

ne per riuscire a formare una comunità; non è 
in una religiosità solo personale che si incontra 
e si trova la risposta autentica alla chiamata del 
Signore e non è l’individualismo egoista che fa 
crescere la società. 
Quindi ci troviamo davanti alla sfida di creare 
la comunità e di darle un volto, delle caratteri-
stiche e la forza per crescere. 
Strumenti per creare la comunità sono gli in-
contri, di preghiera e non solo. Ritrovarsi in-
sieme, vivere insieme, progettare e realizzare 
insieme.

(Don Gabriele Marchesi)

 Una comunità si riunisce 
 nella sua Chiesa, una bella Chiesa, 
 perché “i poveri si meritano 
 il bello come noi”.
 (Don Gabriele)

orA è iL momento Di reALiZZAre iL soGno Di Don GAbrieLe e DeLLA suA comunità. iL nostro Generoso contributo è essenZiALe.


