6TSCHIESA.NEWS

31 LUGLIO 2022 –

il Domenicale di San Giusto

Solidarietà Il progetto “Sferruzziamo” come proposta educativa e riabilitativa

Donne e uomini con disabilità
della Domus Lucis realizzano all’uncinetto
coperte da donare ai senzatetto
Il progetto educativo “Sferruzziamo”
nella comunità di Scala dei Lauri porta
tutti i benefici del lavoro a maglia per il
benessere psicofisico.

Beato don Miroslav Bulešić

75° anniversario
del martirio

U

omini e donne con disabilità della
Domus Lucis di Trieste riscoprono
la gioia di un’antica passione: lavorare all’uncinetto. Lo trasformano in progetto
educativo, ma anche in slancio di solidarietà:
le loro creazioni in lana diventeranno coperte
per l’inverno dei senza fissa dimora.
È stata la donazione inattesa di un grande
quantitativo di lana a mettere in moto il progetto “Sferruzziamo” alla Domus Lucis, che
da 60 anni è casa e famiglia per persone con
disabilità in Scala dei Lauri a Trieste.
Grazie alla programmazione dell’equipe
educativa della Domus e alla disponibilità
della volontaria Alessandra Copetti, circa
una volta alla settimana, alcuni degli uomini e delle donne della Domus Lucis si riuniscono per lavorare a maglia. Non solo per
il piacere di coltivare una passione in compagnia, ma anche perché lavorare a maglia
porta importanti benefici alle persone con
disabilità: mantenere e rinforzare la capacità
di concentrazione, la coordinazione occhio
mano e in generale le abilità manuali, sviluppare la creatività, rilassarsi. I benefici del
lavoro a maglia non si fermano qui. Anzitutto, con i lavori a maglia e all’uncinetto gli
ospiti della Domus Lucis potranno per fare
regali alle persone care o proporli alla tradizionale Mostra di Natale della Domus Lucis.
Inoltre, l’obiettivo portare è i quadrati di lana
realizzati durante il progetto “Sferruzziamo”
da Trieste fino a Montelupo Fiorentino, vicino a Firenze, all’associazione Sheep Italia,
che organizza il lavoro a maglia di persone

In occasione del 75° anniversario del
martirio del giovane sacerdote istriano
don Miroslav Bulešić – beatificato a
Pola nel 2013 – ucciso il 24 agosto del
1947 nella chiesa di Lanischie, allora
appartenente alla Diocesi di Trieste, e
del gravissimo ferimento di monsignor
Jakob Ukmar, delegato del Vescovo Antonio Santin ad amministrare il sacramento della cresima in Istria, il Vescovo
di Trieste monsignor Giampaolo Crepaldi celebrerà una santa Messa nella
Cappella Madre della Riconciliazione,
in via San Rocco 3, il prossimo 24 agosto alle ore 11.00.
fragili in tutto il Paese per realizzare delle
calde coperte di lana da donare a persone
senza fissa dimora. Sarà anche l’occasione,
per un drappello della Domus Lucis, di un
emozionante viaggio a Firenze, una città che
ha un legame speciale con la casa. Vivono a
Firenze, infatti, i discendenti di Giorgio Sanguinetti, l’imprenditore che poco più di 60
anni fa scelse di donare a Lucia Schiavinato
e alle sue Volontarie della Carità la villa che
oggi è Domus Lucis. La Domus Lucis è una
delle sei strutture per persone con disabilità
della Fondazione di culto e religione Piccolo
Rifugio, ente non profit nato dallo slancio di
carità della serva di Dio Lucia Schiavinato.

---

Grande processione mariana a Trieste

Sabato 3 settembre 2022
Da Monte Grisa alla Chiesa di Sant’ Antonio Taumaturgo

via mare

Programma
Ore 16:15 partenza dell’immagine della Madonna da Monte
Grisa
Ore 16:45 al porticciolo di Barcola, imbarco della Statua che
sarà scortata dalle Unità Navali dei corpi dello Stato,
dai sommozzatori e dalle associazioni canottieri.

Ore 17:30 approdo in Piazza Unità d’Italia presso

la Scala Reale, con saluto delle Autorità civili e
religiose.

Ore 18:15 inizio processione accompagnata dalla
banda “Arcobaleno”

Itinerario: Piazza Unità d’Italia - P.zza Verdi – Via Einaudi

– Via Cassa di Risparmio – Via Bellini – S.Antanio Taumaturgo

Ore 19:00 S. Messa celebrata da

S.E. Mons. Giampaolo Crepaldi

Animazione liturgica M° Alessandra Esposito
e gruppo vocale “Le Sandrine”
L’immagine rimarrà esposta al culto presso la Chiesa di
S.Antonio Taumaturgo fino al giorno 8 settembre 2022
Si ringrazia della partecipazione delle:
- Unità navali delle Stato
- Circolo Sommozzatori di Trieste
- Le associazioni di canottaggio
- I rimorchiatori della Società Tripmare Spa di Trieste.
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