Parrocchia Nostra Signora del SS Sacramento e Santi Martiri Canadesi

QUARESIMA
DI
SOLIDARIETA'
Aiutiamo il cardinale Patrick D’Rozario
a costruire una piccola cappella
per gli indigeni ad Hatiabo
Per chi serve?
Hatiabo è il nome di una zona nella Parrocchia di Faukal Quasai, dell'Arcidiocesi di Dhaka in
Bangladesh. La Parrocchia di Faukal Quasai dista circa 30 km
dal centro dell'Arcidiocesi, nel Distretto di Gazipur.
Hatiabo dista circa 4 chilometri dalla chiesa di Faukal. Non
c'è una strada adeguata e nessun trasporto regolare. Le
persone devono camminare per venire al centro. Ci sono circa
25 famiglie che vivono in case in affitto. Uomini e donne
adulti sono lavoratori giornalieri o lavorano nelle fabbriche
vicine con salari molto bassi. Lavorano dalla mattina fino a
tardo pomeriggio o alla sera. Il più delle volte, i bambini
rimangono a casa senza fare nulla, e non hanno nemmeno la
possibilità di andare al catechismo e a scuola.
Molte altre persone vengono in questa zona per lavoro e poi restano lì. In futuro si prevede una
crescita del numero dei cristiani cattolici.
Queste persone sono indigene (tribali), e provengono da diverse parti del paese. Alcuni anni fa
l'Arcidiocesi di Dacca ha comprato un pezzo di terra ad
Hatiabo, pensando di creare strutture per questa comunità di
migranti interni e per la formazione catechetica e umana dei
bambini.
Ad oggi non c'è ancora niente. Non c'è uno spazio per le
persone della comunità che vogliano riunirsi per la preghiera
comunitaria o per i servizi liturgici o per incontri. Le loro
case o stanze sono molto piccole ed in esse non è possibile
ospitare più di 10-12 persone. Fr. Ranjit Cyprian Gomes è il
parroco della parrocchia di Faukal Quasai. E' solito andare a
Hatiabo una volta al mese per la messa domenicale, utilizzando una casa. Le persone della
comunità sentono il bisogno di creare uno spazio per la preghiera e la riunione della comunità.
Per il futuro avranno anche bisogno di spazio per l'educazione e la formazione dei loro figli.
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Descrizione del progetto
Abbiamo l'urgenza di costruire una casa con il muro di mattoni e il
tetto di lamiera (Semi-pacca). La nuova costruzione sarà lunga 40
piedi (circa 12 metri) e larga 20 piedi (circa 6 metri). Ospiterà da
circa 100 a 120 persone. Sarà uno spazio per la Santa Messa, le
lezioni di catechismo, la riunione della comunità e altri servizi
pastorali. Nei file allegati è fornito un dettaglio del progetto.

Budget per la realizzazione
N.

Descrizione opera

Valuta locale

Euro
7,760.00

1

Opere Civili

BDT. 721,668.00

2
3

Opere sanitarie
Opere elettriche

BDT. 50,000.00
BDT. 50,880.00

Totale

538.00
547.00

BDT. 822,548.00

8,845.00

Valuta locale
vostra BDT. 465,000.00

Euro
5,000.00

BDT. 357,548.00

3,845.00

BDT. 822,548.00

8,845.00

Fonti di finanziamento
N.
Descrizione
1 Contributo
possibile
della
Parrocchia(?)
2 Contributo dell'Arcidiocesi
Total

Il budget totale per quest'opera di costruzione sarà (in valuta locale) BDT. 822.548,00,
equivalente ad Euro 8.845,00 (Euro 1 equivale a BDT. 93.00).
Nella mia precedente mail avevo indicato che avremmo avuto bisogno di un aiuto di circa 4.000 /
5.000 euro. Ma dopo aver ottenuto il preventivo dall'ingegnere Mr. Salam, abbiamo rilevato che il
costo sarà molto più alto a causa della distanza dal centro più vicino. Ci sarà un costo aggiuntivo
per portare i materiali nel luogo di costruzione. Per questa ragione l'Arcidiocesi di Dhaka sosterrà
una parte del costo. Prevediamo almeno 5.000 euro (cinquemila) per il lavoro di costruzione. Se
fosse possibile contribuire un po' di più sarebbe un grande sostegno per l'Arcidiocesi. Altrimenti,
il resto del costo sarà sostenuto dall'Arcidiocesi.
A nome del Cardinale Patrick D'Rozario, csc e dei fedeli della comunità locale, esprimo in
anticipo i nostri ringraziamenti e la nostra gratitudine a Lei e ai suoi parrocchiani per il loro
sacrificio e affetto e per il sostegno finanziario per la costruzione della Piccola Cappella ad
Hatiabo. Restiamo uniti nella preghiera e nel sacrificio in questo tempo di Quaresima.
Sincerely Yours

+ Shorot Francis Gomes
Auxiliary Bishop and Vicar General of Dhaka Archdiocese

