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Emergenze Sud-est asiatico Il Movimento dei focolari continua la sua opera di solidarietà e di
sostegno delle popolazioni colpite dallo tsunami nel Sud-est asiatico. Chi desidera può inviare la sua
offerta a : Amu Azione per un mondo unito 00040 Rocca di Papa (Roma) oppure a Città Nuova,
specificando la causale. Un aiuto per tornare in Ucraina e acquistare una carrozzina Una signora
ucraina uscita quattro anni fa dal coma non ha ancora riacquistato l'uso degli arti, viene nutrita
attraverso un sondino e tranne qualche raro momento è costretta sempre a letto. La sorella in Italia
per lavoro, vorrebbe riportarla in Ucraina, dove verrebbe seguita dai familiari e da un fratello medico,
ma non ha i mezzi né per il costo del viaggio né della carrozzina e del letto specifici. Si appella
pertanto alla generosità dei nostri lettori. Alcuni amici - Roma Per i poveri della missione Nella
nostra missione assistiamo tutte le persone che si rivolgono a noi perché in serie difficoltà di
sopravvivenza. In particolare ci interessiamo dei bambini orfani e malati. Ogni eventuale aiuto potrà
assicurare a questi nostri fratelli vitto, medicine, coperte, ecc. .... Padre Mario, salesiano - India
Infelicie sul lastrico Mia figlia, madre di tre adolescenti, è vittima di un marito ambizioso e ozioso, che
dopo averla maltrattata e sfruttata ha ridotto sul lastrico la famiglia sommergendola di debiti. Io sono
anziana, sofferente, nonostante i sacrifici non riesco ad alleviare il suo pesante fardello.... Il parroco
conferma. Lettera firmata - Campania Gli aiuti per gli appelli di Guardiamoci attorno possono essere
inviati a: Città nuova - Via degli Scipioni n. 265, 001102 Roma - c.c.p. n. 34452005. Le richieste di
aiuto si accettano solo se convalidate da un sacerdote.Verranno pubblicate comunque a nostra
discrezione e nei limiti dello spazio disponibile.
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