ALLA CHIESA E ALLA CITTA’ DI GROSSETO, ALLE AUTORITA’,
ALLE SINGOLE PERSONE E A TUTTE LE ASSOCIAZIONI ECCLESIALI E CIVILI

PADRE IBRAHIM ALSABACH, PARROCO DI ALEPPO,
A GROSSETO / SABATO 4 - DOMENICA 5 GIUGNO
La conoscenza e l’amicizia che lega tanti di noi ai frati francescani della Parrocchia
di San Francesco in Aleppo (Siria), dopo una piccola pausa di speranza nella tregua, ci ha tenuto
sempre col fiato sospeso e il cuore ferito per quello che sta accadendo.
Sabato 4 e domenica 5 giugno prossimi abbiamo l’occasione di avere tra noi il Padre Ibrahim
che ci porterà notizie dirette della gente, di padre Firas e della situazione sempre drammatica
della sua città.
Questo il suo programma di massima tra di noi:
Sabato 4 giugno
08.45 - Interviene al Convegno medici cattolici a Nomadelfia
11.00 - Incontra gli Studenti del Chelli
18.30 - Celebra la Messa alla Parrocchia del S. Cuore a Grosseto
20.15 - Racconta della situazione in un Incontro - Cena di Solidarietà per Aleppo
alla Mensa - Self-service del Seminario (via Ferrucci, 11 GR)
Domenica 5 giugno
11.00 - Celebra Messa a Castiglione della Pescaia
17.00 - Messa con i Giovani della GMG alla Croce dell’Amiata
Sono giorni impegnativi, ma vorrei invitare tutti a non perdere l’occasione di partecipare
a qualcuno di questi incontri.
L’incontro al Seminario (sab 4 ore 20.15) è programmato per ascoltare padre Ibrahim
e per raccogliere fondi: ognuno è invitato a essere generoso.
Chi non potesse intervenire e vuole esprimere la sua solidarietà con i frati di Aleppo e le persone
che essi aiutano, può dare la sua offerta al proprio Parroco o direttamente all’Ufficio Economato della
Diocesi (Iban IT 1550 1030 14300 00000 2212 894).
Anche se non potremo consegnare subito tutto a padre Ibrahim, abbiamo un canale aperto che
ci permette di far giungere ai destinatari quanto generosamente tanti continuano a far arrivare.
Un cordiale saluto pieno di speranza e di gratitudine.
		
Il Signore vi dia Pace! ,
+ Rodolfo Ceto/oni, vescovo
Grosseto 26 maggio 2016
Per informazioni: Giacomo 0564 29044 / info@diocesidigrosseto.it
Per prenotare la Cena: Alessandro 3351236191/ a.vergni@fondazionechelli.org
Corso Carducci 11

58l00 Grosseto

Tel. 056425387

fax 0564 428452

vero@grosseto.chiesacattolica.il
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SAB 4 GIUGNO ORE 20.15

Seminario Vescovile, via Ferrucci, 11 Grosseto

