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Missione Cattolica di Lingua
Italiana Unità Pastorale
Zimmerberg

Vescovo Macram M. Gassis
VISITA DEL VESCOVO MACRAM M.
GASSIS

Dopo il 2019 Sua Eminenza Macram
M. Gassis ci ha di nuovo onorato del-

la sua presenza celebrando la santa
Messa a Thalwil nel giorno di Maria
Assunta.
Il suo pellegrinare è legato alla rac-

colta fondi per la popolazione del
Sud Sudan che da anni vive una tragedia esistenziale da cui non riesce

a liberarsi poiché sia le autorità politiche che governative non fanno il
minimo sforzo per aiutare coloro che
soffrono fame e disagi indescrivibili.
Siano essi adulti o bambini.
I pochi fondi a disposizione il governo li adopera per armare ed equipaggiare l'esercito. La corruzione è una

pratica "legale" e l'indifferenza per
la popolazione che soffre è diventata
governativa.

Sua Eminenza, nel suo piccolo, si
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adopera per alleviare le sofferenze
dei suoi connazionali facendo visita
alle Parrocchie con cui ha contatti
per sensibilizzare noi, che viviamo
nel benessere, e portare a conoscenza della situazione che vive la popolazione del Sud Sudan.
Il suo accorato appello è un invito ad
inviare donazioni al seguente numero di Conto Corrente: Kirche in Not,
Cysastr. 6, 6004 Lucerna, 60- 29700o, IBAN CHz5 0900 0000 6002 970o
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ma è rivolto a chiunque avesse piacere

ad un momento di condivisione. Le
date già fissate per quest'anno sono: 7
settembre, 5 ottobre, 2 novembre e 7
dicembre. Non è necessaria una iscrizione.
MOSTRA SULLA SACRA SINDONE

"esito sostanzioso".

La Sacra Sindone è probabilmente la
reliquia più importante per l'intera cristianità: un sudano sul quale è rimasta
impressa la forma di uomo che ancora
porta i segni delle percosse che l'hanno portato alla morte. Questo telo è da
secoli al centro di studi e discussioni,
la Chiesa ne riconosce il lenzuolo che

Grazie di cuore per la vostra offerta.

avvolgeva il corpo di Gesù nel Sepolcro,
la scienza ne analizza trama e segni nel

o, comunicando che l'offerta è per
Monsignor Macram M. Gassis.

Spero che questo appello abbia un

CENTRO D'ASCOLTO
ALTERSSIEDLUNG TOBELRAIN,
WADENSWIL

A partire dal mese di giugno, ogni primo martedì del mese dalle ore10.30 alle
ore u.00 Don Gàbor sarà presente nella
sala ricreativa al pianterreno nella residenza per anziani Tobelrain, a disposizione per ascoltare e supportare chi ne
senta la necessità. L'invito non è esclusivo per le persone dell'Alterssiedlung

tentativo di dare risposte concrete, che
ad oggi non sono però ancora arrivate
in via definitiva e certa. Indiscutibile è
il suo grande valore simbolico e storico.
Conservata nel Duomo di Torino è meta

di pellegrinaggi da tutto il mondo durante le esposizioni al pubblico. Sull'ar-

gomento da anni si tengono mostre e
conferenze, tra questi negli ultimi tempi la "Mostra Itinerante dell'Ordine di
Malta" è una delle più complete. Dal 15

Agosto al 26 Settembre questo evento
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