Monte Azul, Brasil, 8 aprile 2015
Inviamo d’ improvviso questa lettera-messaggio (a pag. 2 - ndr) che abbiamo deciso di mandare a tutte le amiche e amici per e-mail.
Pasqua é occasione unica per noi cristiani, rinnovare la nostra fede, il nostro entusiasmo da trasmettere a tutti, nel pessimismo della
nostra epoca.
Come state, le vostre famiglie, parenti, gli amici, le vostre comunità.... ?????!!!!!!!
Sentiamoci uniti in questi giorni, ricevendo la luce e la forza del Risorto.
Qui tutto regolare, i ragazzi Amos e Isaia studiando intensamente, Suelí piena di richieste nel suo lavoro,...
Per il lavoro pastorale si continua come prima, dando appoggio a Padre Ademario, prete brasiliano, che ha assunto la gestione dei
quartieri dove prima noi eravamo responsabili.
Un forte abbraccio e tantissimi auguri di Vita Rinnovata nel Signore.
Con affetto, vostro Pe José
Il Signore vi ricompensi.

MONTE AZUL – BRASILE –

PASQUA – 2014.
CARI AMICI, CARI FRATELLI

In occasione dele Feste Pasquali, ci ricordiamo dei nostri amici,participando
ACCAPAMENTO DI “SENZA TERRA “
alle Celebrazioni Liturgiche. Nella sua ultima Letter-Esortazione,,Papa Francesco sottoLinea :”Ci sono cristiani che sembrano aver scelto di vivere uma Quaresima Senza Pasqua’’, guardando la situazione di sconforto
che, nella Chiesa, sta invadendo l’animo di certe persone.
Veramente,dovrebbe essere il contrario, poichè “la gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di quelli che si incontrano con Gesù.
quanti si lasciano salvare da LUI sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’ìsolamento. Con Cristo rinasce senza fine la felicita”
Papa Francesco ci invita a aprire i nostri cuori e i nostri occhi verso la libertá e la gioia che vengono dal Risorto e ci riempiono di uma nuova
Energia per affrontare con fidúcia difficoltá del nostro tempo.

TRÁFFÍCO HUMANO: Il Papa há invitato
20 paesi per tratare di questo terribile
“tumore” nella nostra stória.

Con molta amicizia desidero a ciascuno di voi insieme alla sua famíglia , alla sua comunitá uma FELICE E SANTA PASQUA...
NEL CRISTO RISORTO...
vostro:

Pe José Dall’Asta.

