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SOSTENERE IL VENERDÌ SANTO 6 APRILE 
LA “COLLECTA PRO TERRA SANCTA” 

Il Cardinale Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione per le 
Chiese Orientali, ha indirizzato una lettera a tutti i Vescovi per chiede-
re il loro sostegno con la Collecta pro Terra Sancta, che si tiene come 
di consueto il Venerdì Santo. Inoltre, è stato reso pubblico un rapporto 
della Custodia di Terra Santa (Provincia dell'Ordine dei Frati Minori), 
che illustra in forma dettagliata le opere realizzate grazie alla Collecta 
del 2011. Numerosi sono stati i lavori di ristrutturazione e manutenzio-
ne di santuari, chiese e conventi dei Luoghi Santi, a Betlemme, a Geru-
salemme (fra i quali Getsemani e Santuario della Flagellazione), Jaffa, 
Magdala e Monte Tabor. Altri lavori hanno migliorato le infrastrutture 
per l'accoglienza dei pellegrini. Una parte importante dei fondi è stata 
destinata a borse di studio per studenti universitari, ad aiuti a piccole 
imprese artigiane, costruzione di abitazioni, scuole ed impianti sportivi 
per bambini. Gli aiuti sono andati anche istituzioni culturali, sono stati i 
bisognosi, le famiglie e le comunità parrocchiali. 
 

ANCONA SOLIDALE 

La delegazione di Ancona dell’Associazione Internazionale Regina  
Elena Onlus continua la sua opera benefica: dopo aver offerto scarpe 
nuove e jeans nuovi per ragazzi a Modena, l’Uff. Giovanni Scarsato e 
la consorte Fiorisa hanno donato anche altre paia di scarpe nuove ai 
giovani della parrocchia S. Maria della Misericordia in Ancona. 
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DON SEMPIO 
L’Associazione Internazionale 
Regina Elena Onlus commemo-
rerà oggi il suo defunto Cappel-
lano, Uff. don Giuseppe Sempio, 
nell’anniversario della nascita. 
 

FIRENZE 
Oggi, alle 21.15, presso il Semi-
nario Arcivescovile Fiorentino, 
il Coordinamento Diocesano de-
gli Oratori propone il terzo ap-
puntamento formativo dell’anno 
pastorale. Dopo il primo incon-
tro con Mauro Bignami, sul Pro-
getto Oratorio 20.20 dell’Anspi, 
ed il secondo con don Marco 
Mori, Presidente del FOI, su  
Dove va l’Oratorio?, un mem-
bro del COR tratterà il tema: 
L’importanza della formazione. 
L’esperienza del COR. Un con-
fronto importante, esteso a tutti. 
 

BIELLA  
Nell'ambito dell'iniziativa Le 
fonti raccontano: il Seicento a 
Biella e nel Biellese, sabato 31 
marzo è organizzata una visita 
guidata ad alcune cappelle del 
Sacro Monte di Oropa e alla Bi-
blioteca Storica del Santuario. 
 

“REGINA ELENA” 
L’Associazione Internazionale 
Regina Elena Onlus ha chiuso la 
campagna di tesseramento 2012 
del Sodalizio lo scorso 28 feb-
braio. 


