
Cosa succede a Pasqua?

A un povero missionarioA un povero missionario



COMUNITA’ SAN VINCENZO DE’
PAOLI

Giovedí santo

PAOLI



Suor Rita, 

la suora vicenziana 

che accompagna 

la comunità





La comunità si 
trova al margine 
dell’immondezzaio 
più grande della 
città di Belem: 
4000 tonnellate di 
rifiuti al giorno.
Il camion carica i Il camion carica i 
sacchi di plastica 
che è stata 
selezionata.





LA FACCIATA  DELLA CAPPELLA 







Qualcuno ha sonno e ne approfitta 
per dormire durante la predica

Sará l’unica?







BEATA    LEI 



Tutti interessati a guardare padre Andrea che sta baciando i piedi …



Foto ricordo di chi non è fuggito subito dopo la messa



VENERDÍ SANTO, 
celebrazione della passione e morte

Viaggiamo verso la  comunità  santa  Rita  

del la  parrocchia  Divina Misericordia:

17  km di  percorso c i t tadino per  arrivare17  km di  percorso c i t tadino per  arrivare



VAI… VAI… VAI… CI SEI QUASI… 



… SIAMO ARRIVATI! 
(notate le statue e i marmi costosi di questa cappella!!!)









La signora era cieca, a mala pena 
camminava, ma ha voluto 
partecipare della celebrazione 



La piú 
piccola del 
gruppo



Il ciao e alla prossima della suora 
che accompagna la comunità



SABATO SANTO 

Al  matt ino v is i ta  nel le  case  del la  
s tessa  comunità  dove è  avvenuta  la  

celebrazione del la  passione e  morte  di  celebrazione del la  passione e  morte  di  
Gesù:  la  comunità  Santa  Rita



Un’accoglienza calorosa!
Il benvenuto riservato a tutti i giovani che venivano da 
altre parrocchie



Hanno aderito all’iniziativa persone di una decina di parrocchie diverse.



Un “cafezinho” (caffè) brasileiro per 
cominciare bene









Visitiamo le famiglie che sono artefici 
dell’invasione. Si chiama così perché le persone 
arrivano e occupano un pezzo di terra che non si 
sa bene di chi è. All’inizio la zona era molto più 
paludosa, adesso è decisamente migliorata.







• Vi presento il signor Lucivaldo, paralizzato 
da 15 anni dopo una caduta. Il medico che 
l’ha visto dopo l’incidente l’ha mandato a 
casa dicendo che dopo un anno sarebbe 
guarito. 

• Forse quel medico voleva imitare Gesú. 
Solo che i miracoli Gesù li faceva 
immediatamente e  non a scadenza…





Raccontando quello 
che è successo nella 
visita alle familie.
Tutti sembrano 
interessati.



VEGLIA DEL SABATO SANTO

In due comunitá:

San francesco di  Assisi  e San francesco di  Assisi  e 

San Vincenzo de’ Paoli



La strada per arrivare è questa, siamo in 
inverno e la situazione con le piogge peggiora 
ogni giorno





POCO PRIMA DELLA VEGLIA 
PASQUALE … CHI PREGA … E 
CHI GIOCA …



IL FUOCO SOTTO LA 
PIOGGIA 









Comunità San Vincenzo

VEGLIA PASQUALE



Sono arrivato al Vangelo ma non ditelo a nessuno…
Per fortuna la suora aveva già cominciato.











La comunità celebrava tre anni di vita... piccola 
ancora!!!



MESSA DI PASQUA 

COMUNITÁ SAN FRANCESCO DI 
ASSISIASSISI



Finiamo in  bellezza con batteria e  
batterista e …





…  un bel dolce, 
caffè, pane e frutta.



Buona Pasqua!


