ﻛﻨﯿﺴﺔ ﺳﺎن ﺑﺎرﺗﻮﻟﻮﻣﯿﻮ دﯾﻼ ﺑﯿﻔﯿﺮارا
. ﺑﻮﻟﻮﻧﯿﺎ88  دﯾﻼ ﺑﯿﻔﯿﺮارا:ﻋﻨﻮان
! اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻜﻢ،أﯾﻬﺎ اﻷﺧﻮة واﻷﺧﻮات اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن
.ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﯾﺎم أﻧﺎ اذﻫﺐ ﻟﺰﯾﺎرة اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻤﺴﯿﺤﻲ
، ﺗﺤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ, اﻣﺔ اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و ﺳﻠﻢ، اﻧﺘﻢ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ،أود أن أﺗﺮك ﻟﻜﻢ
.أﯾﻀﺎ ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﮐﻞ اﻟﻤﺔ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺎ اﻟﺬي أﻣﺜﻠﻬﺎ
 اﻟﺬي ﺗﺮك أرﺿﻪ ﻟﻠﺬﻫﺎب إﻟﻰ ﻫﻨﺎك ﺣﯿﺚ اﻟﻘﺪﯾﺲ، إﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم،ﻟﺪﯾﻨﺎ أب ﻣﺸﺘﺮك
.(اﻟﻘﺪوس) أراد أن ﯾﺆدي ﺑﻪ ﻟﺠﻌﻠﻪ ﻧﻌﻤﺔ و ﺑﺮﻛﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻋﺎﺋﻼت اﻷرض
.اﻟﺮﺋﻮف إﻧﻪ ﯾﺤﺮﺳﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺸﺮ وﯾﻌﻄﯿﻨﺎ اﻟﺴﻼم
Don Maurizio .دون ﻣﻮرﯾﺰﯾﻮ ﻛﺎﻫﻦ
ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ ﻫﻨﺎك اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ ﺣﻀﻮرﻫﺎ؛ ﻣﺜﻞ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
.اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﻤﺴﺮح
 ﻣﺴﺎء ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻜﺎرﯾﺘﺎس ﺳﯿﻜﻮن ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﯾﻤﻜﻨﻚ أن18:00  ﻣﺴﺎء إﻟﻰ16:00 ﻓﻲ ﯾﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻣﻦ
ﻧﺘﺤﺎور ﻣﻌﺎ ﻓﯽ ﮐﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت
.واﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ
3334812295 :رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ ﻫﻮ
ﻣﻊ اﻟﺴﻼﻣﺔ
Parrocchia di San Bartolomeo della Beverara
via della Beverara 88
Cari fratelli e sorelle musulmani
la pace sia con voi!
In questi giorni sto passando a visitare le famiglie che condividono la fede in Gesù di Nazareth.
Desidero lasciare a voi, che seguite gli insegnamenti del profeta Maometto, un saluto particolare, anche a nome
di tutta la comunità cristiana che io rappresento.
Abbiamo un padre in comune, Abramo, che lasciò la sua terra per andare là dove il Santo (Al-Quddus) lo
voleva condurre per fare di lui una benedizione per tutte le famiglie della terra.
Siamo dentro a questa benedizione: il Dolcissimo (Af-Ra'uf) ci custodisca da ogni male e ci dia la pace.
Don Maurizio
parroco
In Parrocchia ci sono spazi e attività che tutti possono frequentare, come il doposcuola e le attività teatrali. Il martedì
(dalle 16 alle 18) è aperto l'ufficio della Caritas al quale ci si può rivolgere per affrontare insieme tante difficoltà e
problemi che si incontrano nella vita quotidiana.
Il mio telefono è 333.48.122.94

