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Lode a te, Signore, per averci dato, nel corso degli anni, donatori generosi.
Lode a te, Signore, che attraverso la carità di innumerevoli persone, abbiamo potuto aiutare tante famiglie 
in Palestina, Israele e Libano nel 2021 che sono state colpite dal Covid, dalla disoccupazione, dalla crisi 
economica e dall’esplosione nel porto di Beirut.
Lode a te, Signore, per aver potuto dare, grazie a tanti benefattori, un po’ di felicità ai cristiani più poveri 
della Terra Santa.
Sì, cari amici dell’Associazione Saint Jean-Marie Vianney Losanna, grazie di cuore per la vostra generosità! 
Questa crisi sanitaria ed economica sta pesando molto sulle famiglie della Terra Santa, che hanno sempre 
più difficoltà a far fronte da sole a questa difficile situazione. Grazie a voi diverse famiglie hanno ritrovato 
il sorriso e la gioia di vivere. 
Sia lodato il Signore che non ci abbandona mai! 
Lui è sempre con noi sui percorsi di vita e ci accompagna ogni giorno. È con questa fiducia che vi affidiamo 
a Lui, ringraziandovi ancora a nome delle tante famiglie in Terra Santa. 
Che il Signore vi protegga. Che la Vergine Maria Santissima, San Giuseppe e San Giovanni Maria Vianney 
intercedano per voi presso Dio nostro Signore.

Gerusalemme

Bernard Debély, Président

SIA LODE A TE, SIGNORE!
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Benvenuti tutto l’anno sul sito della nostra associazione: www.sjmvlausanne.org
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Molte restrizioni e difficoltà di ricevere per-
messi di entrata hanno fatto sì che la Terra 
Santa sia stata abbandonata dai pellegrini 
negli ultimi due anni a causa del corona-
virus. Questo è certamente un colpo per 
i cristiani locali, molti dei quali vivono e 
dipendono dal turismo e dai pellegrinag-
gi. Continuiamo ad aiutare! La Caritas di 
Gerusalemme e la Nunziatura del Libano 
si occupano di far arrivare le vostre dona-
zioni alle famiglie più bisognose e ai loro 
bambini.

Magdala si trova sulla bella riva occidentale del lago di 
Tiberiade. È la città dove Gesù incontrò Maria Maddale-
na. Per accogliere i pellegrini e i turisti vi è stato aperto 
un nuovo centro d’accoglienza. Al fine di fornire un 
alloggio ai sacerdoti residenti e in visita, la nostra As-
sociazione si è impegnata a finanziare, grazie a voi, la 

costruzione di una casa sacerdotale. Si chiamerà San 
Giovanni Maria Vianney?

LA CASA DEI SACERDOTI A MAGDALA !

Le scuole cristiane in Israele e Palestina sono 
sull’orlo del collasso finanziario ricevendo solo un 
sostegno minimo dallo stato. Tuttavia, accolgono 
un gran numero di bambini che ricevono un’eccel-
lente educazione. La nostra Associazione conti-
nuerà, insieme a voi, ad aiutare le scuole cristiane 
di Gerusalemme e Betlemme.

AIUTARE LE FAMIGLIE E LE SCUOLE IN TERRA SANTA!
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Merci de tout coeur pour votre don!
Herzlichen Dank für Ihre Gabe!
Grazie di cuore per il vostro dono!

Attraverso la Caritas di Gerusalemme 
e la Nunziatura Apostolica in Libano, 
abbiamo inoltrato le vostre numerose 
donazioni. Le associazioni in Terra Santa 
vi esprimono un enorme GRAZIE per aver 
risposto favorevolmente ai nostri appelli: 
che Dio vi benedica!

GRAZIE CARI BENEFATTORI!

FELICE PENSIONAMENTO, CARO VESCOVO BÜRCHER!

I suoi numerosi amici fedeli le augura-
no di tutto cuore un felice pensiona-
mento, in estate in Svizzera e in Terra 
Santa durante l’inverno! Dopo il suo 
giubileo di 50 anni di sacerdozio ce-
lebrato quest’autunno a Fiesch (VS), 
potrà ora trascorrere in Terra Santa al-
cuni mesi dedicati generosamente alla 
preghiera e al sostegno delle molteplici 
opere di aiuto dell’ASJMVL.

SOSTEGNO URGENTE A DUE 
OSPEDALI DI BETLEMME!

La stragrande maggioranza delle fami-
glie non ha un’assicurazione malattia 
o contro gli infortuni. Un lavoro me-
raviglioso viene fatto dall’Ospedale 
della Sacra Famiglia e dal Caritas Baby 
Hospital di Betlemme. Insieme a voi, 
vogliamo aiutarli generosamente!

CONTINUIAMO AD AIUTARE!


