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“ Gesù Cristo 

da ricco che era, 

si è fatto povero per 

voi, perché voi 

diventaste ricchi 

per mezzo 

della sua povertà”

2 Cor 8,9



MISSIONE

SOSTIENICI

COME DONARE

La parrocchia di Gesù Misericordioso fa par-
te del distretto pastorale di Manakara sud, 
affidato alla cura pastorale dei sacerdoti Fi-
dei Donum inviati dalla Diocesi di Reggio 
Emilia; collaborazione iniziata nel 2012 con 
don Giovanni Ruozi e proseguita nel 2018 
con don Luca Fornaciari e don Simone Fran-
ceschini. 
Il distretto si compone di una parrocchia cit-
tadina in espansione e di otto chiese figlie in 
campagna. 
La stragrande maggioranza della popolazio-
ne manca dei beni primari di sussistenza: 
cibo, medicine  o casa. 
A fronte di queste esigenze, sacerdoti e i 
volontari offrono la propria testimonianza e 
il loro aiuto concreto per incontrare le varie 
povertà.

ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO
Proposta formativa rivolta ai più piccoli e ai 
giovani che fanno servizio. Nato da poco 
deve crescere e arricchirsi di iniziative, mo-
menti, strutture, persone, abbracciando sem-
pre più realtà della vita del nostro distretto. 

- con un’ offerta libera sostieni le attività 
dell’oratorio

SCUOLE S.MICHELE E S.LUCA

CARITAS PARROCCHIALE

TSARARANO

Scuole cattoliche gestite dalle suore Naz-
zarene, dall’asilo alle medie. Tante famiglie 
chiedono il nostro aiuto per offrire ai propri 
figli un’istruzione adeguata. 

- con 40€ sostieni uno studente per un 
anno scolastico

I sacerdoti, assieme ai membri della Caritas, 
si preoccupano dei più poveri acquistando 
medicinali, ricostruendo case e distribuendo 
generi alimentari.

- con un’ offerta libera sostieni le iniziative 
della Caritas

Piccola comunità di 20 bambini con ritardo 
mentale e fisico, accompagnati da alcuni 
consacrati dell’Istituto dei “Servi della Chie-
sa”. 
I bambini vivono, studiano e imparano un 
mestiere per poter tornare dalle proprie fa-
miglie. 

- con 365€ sostieni le spese di un anno 
scolastico di un bambino (iscrizione, vitto 
e alloggio)
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Le donazioni devono essere intestate alla 
Compagnia del SS. Sacramento-Caritas   
Reggiana Missioni Diocesane ramo onlus


