
Gentile Direttore, Le scriviamo in quanto apprendiamo con    
sgomento, incredulità ed angoscia quanto sta accadendo in que-
ste ore a riguardo dell’applicazione del cosiddetto decreto Salvi-
ni. 
Come riportato su Avvenire, in questo momento diverse donne in 
stato di gravidanza, mamme con bambini (anche di pochissimi 
mesi), famiglie con minori a carico, persone vulnerabili che han-
no bisogno di cure sanitarie e psichiatriche, in sintesi persone        
beneficiarie della “protezione per motivi umanitari”, sono state   
espulse dal sistema di accoglienza fin’ora in vigore. A Crotone,    
come riporta il giornalista di Avvenire Domenico Marino sabato     
1 dicembre, addirittura una mamma incinta di 3 mesi e con una 
figlia di 5 mesi, accompagnata dal marito, è stata espulsa dalla 
struttura dove fino a poche ore prima viveva, dormiva, mangiava 
in quanto priva di ogni sostentamento. 
Come lei due donne vittime di tratta e un paio di ragazzi con     
problemi psichiatrici. Altri migranti con protezione umanitaria     
sono stati invece caricati su un pullman e trasportati alla stazio-
ne ferroviaria dove sono stati lasciati abbandonati a loro stessi.  
Situazione confermata anche dalla Comunità di Snat’Egidio di    
Catania, dove si stanno ammassando sempre più persone in            
strada, espulse dai centri di accoglienza, e fra loro diversi casi di 
donne vulnerabili con bambini piccoli e problemi psichici.                      
Espulsioni dal sistema di accoglienza si stanno verificando anche 
a Potenza, dove la prefettura informa che dal primo dicembre è   
cessata ogni misura di sostentamento economico in favore          
di queste persone, invitando perciò gli enti a sgomberare le     
strutture e dichiarare i nominativi delle persone straniere con   
protezione umanitaria ospitate. 

Affidiamo al Signore il nostro fratello  

ALESSIO Bevilacqua, che è tornato alla casa 

del Padre.  

Lo ricordiamo nelle nostre Preghiere 

  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Sante  Messe  

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 12 
 

19.00 Maria e Guido Carletti; Adelina Balbi;  

Tarcisio Venzo, Gaetano e Teresa. Lazzarotto; 

Vittorio e Davide. 

Domenica 13 
 

BATTESIMO 
DEL  

SIGNORE 

8.30 

 

10.30 

Intenzione Particolare 

 

Carlo Zamperin, Sergio De Boni e Albertina. 

Def. Fam. Di Modugno, Lucio e Luigi Tonin, Maria 

Rossato. Sante Miola e Ernesta Montemezzo;                   

Mario Vigolo e Lucrezia Galesso. 

Martedì  15 19.00  
 

Mercoledì 16 19.00  
 

Giovedì 17 19.00 Gigliola Turcato Storti. 

Venerdì 18 19.00  

Sabato 19 19.00 Agnese Pegoraro Quadri; Marcello Rizzo; 

Lea, Katia, Giuseppe, Franco, Ignazio, Renato,     

Armando e Lorenzina; Marcella Dal Brun Faresin. 

Domenica 20 

 

8.30 

10.30 

 

Ugo Perilli 

Lunedì 14 *** *** 



 A V V I S I 

 
 

    
 
 

◊ Domenica 13:Ore 10.30: Battesimo di Allyson Zelia Spinato. 
 
◊ Lunedì 14 ore 20.30: gruppo educatori giovanissimi di AC. 
  
◊ Martedì 15 ore 20.30: gruppo educatori ACR. 
 
◊ Giovedì 17: Sant’Antonio Abate (protettore degli animali). 
    Benedizione stalle.  
    Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. 
 
◊ Venerdì 18: inizio della settimana di Preghiera per l’unità dei 

Cristiani ( 18-25 gennaio). 
 
◊ Sabato 19 ore 20.00: Concerto della “Schola Cantorum              

Parrocchiale” nella sede della Pro Loco, seguirà cena sociale.  
    Grazie alla Pro Loco che ci ospita. 
 
◊ Domenica 20: giornata di studio per gli educatori ACR. 
    Uscita dei ragazzi e genitori della terza elementare a Dueville. 
 
 

V A R I E  
 

 
◊ In settimana passeranno le incaricate a distribuire il bollettino 

parrocchiale (4,00€) e il calendario (3,00€).                             
L’offerta (indicativa) non basta  a coprire le spese, ma la     
proposta è così bella per cui vale la pena fare questo sforzo. 
Per chi non è raggiungibile dalle incaricate e volesse delle     
copie, possono ritirarle in Sacrestia o in Parrocchia. 

 
 
 

Ci chiediamo semplicemente “perché?”. 
Perché dobbiamo assistere a tutto questo?, a questo estremo   
atto di disumanità. Lasciare sulla strada migliaia di persone,   
donne che portano in grembo delle vite, madri sole con il proprio 
figlio a carico, famiglie con minori, persone che hanno bisogno di 
cure mediche e sostegno, in sintesi i più poveri, i più deboli, i più 
vulnerabili e indifesi. Letteralmente sul marciapiede di una strada 
o nell’atrio di una stazione ferroviaria. Che cosa centra questo 
con la parola “Sicurezza” che accompagna il cosiddetto decreto 
Salvini? Da chi siamo minacciati? Da queste persone disperate 
che nei prossimi giorni finiranno con ogni probabilità nel  racket 
dello sfruttamento e dell’illegalità?. Queste persone non hanno 
posti in cui andare se non le stazioni ferroviarie, i nostri parchi e 
i nostri portici dove è possibile trovare un riparo di fortuna, non 
hanno di che mangiare e di che vestirsi se non dalle mense e   
dagli aiuti dati agli enti di beneficienza. Il rischio vita, cioè non 
avere la possibilità di poter sopravvivere è una realtà concreta, e 
questo è un fatto. Un fatto che non si può apostrofare con slogan 
inutili pronunciati da chi un tetto e un lavoro lo ha.  
Quante persone donne con bambini, famiglie con minori, persone 
vulnerabili sono in carico alla prefettura di Vicenza? 
 Diverse decine di persone che da un giorno all’altro non          
saprebbero dove andare, che cosa fare. La soluzione sarebbe   
anche qui quella di portarli alla stazione dei treni e degli                     
autobus? E dove vanno, se non provare a trovare rifugi di                 
fortuna nei nostri parchi, nei portici della città, negli androni           
delle chiese, in case disabitate, pericolanti o abbandonate?  
Ci appelliamo dunque affinchè tali fatti non avvengano anche 
nella nostra città, considerato che sul decreto stesso pende da 
più parti la richiesta di riesame per incostituzionalità.  
Non è umano quello che sta succedendo in queste ore e chi              
ignora questa realtà ignora il proprio Paese.   
 
 
Da “La Voce dei Berici” Domenica 16 dicembre 2018. 


