
STAZIONI QUARESIMALI 2020 – Città di Aosta 

Il dono dello Spirito spinge alla missione 
 

È possibile rinunciare al pasto serale e offrire l’equivalente in 
denaro, così come la colletta, per un progetto di solidarietà verso 
i bambini cristiani della Siria, del Pakistan e della Sierra Leone. 

Per i bambini cristiani in Siria 
VOGLIAMO FAR FUNZIONARE L’ASILO CRISTIANO  
PER CHI VIVE NELLE PERIFERIE PIÙ POVERE DI DAMASCO 

L’asilo delle suore Francescane Missionarie di Maria accoglie i 

bambini delle famiglie cristiane povere di Kachkoul, Douela e 

Yaafour, tre sobborghi di Damasco.In un Paese ridotto in macerie, 

queste suore li riportano alla vita di bambini attraverso il gioco e 

trasmettendo la fede. Raccontano loro chi è Gesù per cominciare 

quella formazione cristiana che li fortificherà durante la crescita in 

un contesto islamico spesso ostile. PER QUESTI BAMBINI VI 

CHIEDE AIUTO SUOR RENÉE COUSSA, DIRETTRICE DELL’ASILO. 

 

Per i bambini cristiani in Pakistan 
VOGLIAMO ASSICURARE IL CATECHISMO 

La parrocchia del Santo Rosario di Warispura, vicino 

Faisalabad, copre un territorio nel quale vivono 250 bambini 

cristiani. Le loro famiglie, tutte molto povere, chiedono che la 

parrocchia organizzi corsi di catechismo che con regolarità 

formino i propri figli alla fede cristiana che ha bisogno di 

essere ben fortificata in un ambiente islamico emarginante e 

spesso violento. PER QUESTI BAMBINI VI CHIEDE AIUTO PADRE PASCAL PAULUS, 

PARROCO DEL SANTO ROSARIO. 

Per i bambini cristiani in Sierra Leone 
VOGLIAMO DONARE BIBBIE E LIBRI DI PREGHIERA A CHI HA GIÀ CONOSCIUTO LA GUERRA 

La diocesi di Kenama, per trasmettere la fede ai bambini, ha 

bisogno di libri religiosi e di preghiera realizzati per loro, con 

immagini e testi semplici.Per questo vuole donare 1.000 Bibbie 

del fanciullo e 1.000 libretti del rosario ad altrettanti bambini, 

affinché fin da piccoli conoscano le verità della Parola di Dio e 

imparino a pregare. PER QUESTI BAMBINI VI CHIEDE AIUTO 

S.E. MONSIGNOR HENRY ARUNA, VESCOVO DI KENAMA. 
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