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58 Lettera Trimestrale 

Per il progetto SAN ROQUE PARISH SAN ROQUE PARISH SAN ROQUE PARISH SAN ROQUE PARISH sono stati devoluti 650 €uro  

Il contributo residuo ammonta a 1350 €uro .    

AUPAT alla Festa di San Francesco a San Lazzaro di Savena 

 
La Parrocchia di San Roque 
Parish si trova nell’area Metro-
politana di Manila nelle Filippi-
ne e in particolare nel quartiere 
(in filippino Baranggay) di Ba-
gong Silang.  Questa Barang-
gay è una delle più popolose di 
Manila, ha oltre 245.000 abi-

tanti. Il suo nome, Bagong Silang, doveva significare 
"una nuova speranza" in quanto la maggior parte dei 
suoi abitanti si è infatti trasferito da aree molto degra-
date a questa zona di Manila. Vicino a Bagong Silang 
sono infatti presenti alcune baraccopoli, due di queste 
situate vicino alla discarica più grande di Manila, 
Payatas che ogni giorno si riempie di persone (di cui, 
la maggioranza bambini tra i 6 e i 15 anni) che fra i 
rifiuti cercano il mate-
riale da recuperare e 
vendere per il rici-
claggio. Questi sono 
solo alcuni segnali 
dell’aumento di po-
vertà nelle Filippine 
che hanno una delle 
più inique distribuzio-
ni del reddito del pia-
neta. Secondo le sta-
tistiche circa il 30% della popolazione delle Filippine 
vive al di sotto della soglia delle povertà e l’intensifi-
carsi di eventi catastrofici come i tifoni ha determinato 
un’ulteriore aggravarsi della situazione. Negli ultimi 
anni il numero di tempeste è cresciuto notevolmente: 
nel solo ottobre 2009 a Manila si sono abbattuti quat-
tro tifoni in un mese. Nel 2013, vi è stato il più deva-
stante, il tifone Haiyan ,che ha lasciato una profonda 
ferita nel cuore delle Filippine con un bilancio di 6.245 
vittime accertate, e oltre 16 milioni di persone coinvol-
te. Le conseguenze di queste calamità sono state de-

vastanti, non solo per 
il numero di morti e di 
sfollati, ma anche per 
il rischio di infezioni 
ed epidemie che por-
ta a contaminare il 
resto della popolazio-
ne sopravvissuta.  

I danni crescenti alle infrastrutture e all’agricoltura 
hanno aumentato il numero dei senza tetto e delle 
persone disoccupate.  
 
I dehoniani presenti nelle Filippine da oltre 25 anni 
hanno avviato diversi progetti a sostegno alla popola-
zione . Dal 1989 quando si è insediato il primo gruppo 
missionario presso Cagayan de Oro, sono ora pre-
senti 7 comunità 
dehoniane con 
anche alcuni cen-
tri per la forma-
zione e un semi-
nario per missio-
nari dehoniani.  
 
Anche la Parroc-
chia di San Ro-
que Parish fa 
parte della Co-
munità dehoniana nelle Filippine. Attualmente sono 
presenti  3 padri missionari dehoniani: il parroco pa-
dre John Karl “Nonong” Cabaluna, padre Christopher 
“Cris” Alburo e padre Elpidio “Pjoe” Luza Jr.  
La Parrocchia è stata eretta nel 2011 e grazie alla 
presenza dei missionari ha avviato un percorso di so-
stegno alla popolazione, oggi supportato anche dal 
Progetto AUPAT  27 . Il progetto consiste in un Pro-
gramma alimentare che intende fornire un sostegno 
materiale attraverso la distribuzione giornaliera dei 
pasti alla popolazione bisognosa .  
Ricordiamo che 
con solo 1 euro 
si riesce ad offri-
re: 
un pasto ordi-
nario per  4-5 
persone  
oppure un pasto 
speciale per 2-3 
persone in oc-
casione delle 
feste .  
 

Via Betti 39 

40068 San Lazzaro di Savena (BO) 

Pietro Zonarelli                051 6259659 

Paola Baietti                       051 477498 

Francesca Cappellaro        328 3665507 

Sandro Fornea                  338 9080432 

Fabio Melloni                    335 8136037 

www.aggiungiunpostoatavola.org 

progetti@aggiungiunpostoatavola.org 

    FAX: 051.74145222 

         Trovaci anche su 
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Sono passati 

tre mesi  

Controlla il tuo 

salvadanaio  
Svuotalo 

Compila il bollettino 

o il bonifico. Complimenti  

hai contribuito ai progetti 

In occasione dell’anniversario della dedicazione della Chiesa di 
San Francesco a San Lazzaro di Savena , il 2, 3 e 4 ottobre 
2015 si terrà la festa di San Francesco d’Assisi .  
Il programma è ricco di momenti liturgici, eventi ludici, musicali e 
gastronomici. In particolare: 
 
Venerdì 2 ottobre : alle ore 20,45 in Chiesa si terrà il concerto 
Blues Traditional – Gospel - Spirituals del gruppo musicale Vo-
calive. 
 
Sabato 3 ottobre : dalle ore 15 alle 17 caccia al tesoro e dalle 
ore 17 mercatino, tombola e giochi. 
 Alle ore 18,30 S. Messa della dedicazione. Alle ore 20,30 Esibizione della San Francisco Band.  
Sabato sera dalle  19,30 alle 22,30 è aperto lo stand gastronomico con grigliata argentina. 
 
Domenica 4 ottobre:  alle ore 10,30 Unica S. Messa solenne in cui verrà ricordato il 60°° anniversario di 
sacerdozio di don Filippo Naldi. A seguire dalle ore 11,30 mercatino, tombola e giochi.  
Lo stand gastronomico è aperto dalle 12 alle 14,30 e con una modica spesa si può pranzare a base di 
grigliata argentina. In serata alle ore 20,30 nella sala parrocchiale polivalente la Compagnia teatrale par-
rocchiale “G.T.A. San Francesco” presenta “Trappola per topi” di A. Christie. 
 
AUPAT sarà presente alla Festa di San Francesco con un banchetto informativo.  

Vi aspettiamo numerosi!!! 

www.aggiungiunpostoatavola.org 

Trovaci anche su... 

Associazione "Aggiungi Un Posto A Tavola" 
https://www.facebook.com/associazioneaggiungiunpostoatavola.org 

@Aupat_ 
https://twitter.com/Aupat_ 

Grazie! 

Notiziario settembre 2015   

Notizie dalle Missioni: PROGETTO 27 - SAN ROQUE PARISH  

Svuotamento salvadanaio 

Agosto, 2015 



 

 

Quest’autunno ci sono diverse novità nel Direttivo della nostra Associa-
zione. Il 26 settembre scorso, padre Luca Zottoli scj è stato nominato 
Economo generale della Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore di 
Gesù e lascia quindi il suo incarico come referente dei dehoniani nel di-
rettivo AUPAT. Ringraziamo padre Luca per averci accompagnato in 
questi anni, per l’impegno nel seguire la Newsletter e soprattutto per es-
sersi fatto promotore di nuovi progetti come il Progetto 25 - Burro di Ka-
ritè e il nuovo Porgetto 27 che ha aperto le attività AUPAT nel sud-est 
asiatico, in particolare a Manila nelle Filippine. Gli auguriamo di vivere 
con impegno e la creatività che lo contraddistingue questo nuovo incarico 
che gli è stato affidato.  

 
Se da un lato siamo dispiaciuti di salutare padre Luca, dall’altro siamo 
felici di dare il benvenuto a padre Daniele Gaiola scj della Comunità 
Dehoniana di Padova. Padre Daniele  da anni è  impegnato nella for-
mazione dei volontari laici e dei giovani per esperienze di servizio e di 
missione in comunità dehoniane nel mondo. La sua esperienza nelle 
missioni potrà senz’altro arricchire la nostra Associazione con nuove 
idee e fresco entusiasmo. 
 
Il Direttivo dà poi il benvenuto anche a Vervein Mtoro,  studente di teo-
logia del Congo che vive presso lo Studenta-

to delle Missioni di Bologna. Vervein è congolese, quarto figlio di otto figli, 
quattro maschi e quattro femmine e ha cominciato il cammino sacerdotale 
a Kisangani nella famiglia religiosa dei sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù. 
Si è poi trasferito in Cameroun per studiare teologia e approfondire il suo 
percorso. Durante un viaggio di ritorno al suo paese è stato vittima di un 
grave incidente aereo nel quale ci sono stati 127 morti e Vervein è stato 
tra i pochi sopravvissuti. Dopo 5 mesi trascorsi all'ospedale in Congo, gra-
zie alla generosità dei dehoniani italiani gli è stato proposto di continuare 
la cura in Italia presso l'ospedale d'Imola. Da allora ha deciso di continuare la scuola teologica pres-
so l’istituto teologico Antoniano di Bologna e ora anche di partecipare attivamente al Direttivo.  
 
Ci auguriamo che queste novità siano portatrici di nuove idee per la nostra Associazione che è sem-
pre aperta al contributo di tutti. 

Pietro Zonarelli 

AGGIUNGI UN “POST” A TAVOLA 

Questo mese pubblichiamo il “post” di Pietro, 9 anni, giovane partecipante di AUPAT. 

Ho conosciuto “Aggiungi un posto a tavola”  grazie 
al nonno che me ne ha parlato un giorno e poi mi 
ha portato il salvadanaio dove mettere i soldi. I 
soldi che si raccolgono nel salvadanaio andranno a 
2 diversi progetti che servono a fornire ai bambini 
poveri un pasto al giorno a Manila e a Karitè. Ho 
deciso di partecipare anch'io perché mi sembrava 
utile e mi fa sentire contento. 
Per riempire il salvadanaio ho rinunciato ad esempio a prendere il 
gelato e ad andare in edicola. È stato faticoso rinunciare a qualcosa ma 
anche bello perché aiutavo delle persone in difficoltà. 

Pietro, 9 anni 

 Novità dal direttivo 

Attraverso il Programma alimentare si cerca anche di coinvolgere le persone nella vita della Parrocchia. 
Proprio di recente, il 16 agosto scorso in occasione della festività del patrono della Comunità, San Rocco, 
si è tenuta la Festa della Parrocchia . La celebrazione è stata preceduta da una novena di messe giorna-
liere per preparare i parrocchiani a partecipare pienamente alle attività che si è conclusa con una bellissi-
ma Festa (di seguito alcune immagini). Il tema scelto per quest'anno è stato "Comunità in crescita e in 
continuo cammino verso la santità con Maria e San Rocco ". Ci auguriamo di proseguire questo cam-
mino grazie anche al sostegno di AUPAT! 

PROGETTO 27 (continua) 


