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GIOIA TAURO. Seconda settimana della solidarietà

GIOIA TAURO. Ultimo appuntamento di “Un Natale per tutti”, progetto
solidale a favore delle persone indigenti della regione promosso, come ormai noto,
dalla Delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, il
più antico Ordine Cavalleresco della storia e della Cristianità.
Il tutto reso possibile grazie alla rilevante donazione di generi di prima necessità
fatta dalla Esselunga spa, dietro fattivo interessamento del Gran Prefetto dello stesso

Ordine, l’Ambasciatore Augusto Ruffo di Calabria, dei Principi di Scilla.
A ricevere l’ultima donazione degli incontri programmati per quest’ultima decade
dicembrina, è stata la città di Gioia Tauro e nello specifico la Parrocchia di
Sant’Ippolito Martire (Patrono della stessa città), dove subito dopo la donazione
fatta ai volontari, si è tenuta, nell’omonimo Duomo, la celebrazione della Santa
Messa officiata dal Parroco, Don Antonio Scordo.

Presenti alla cerimonia il Delegato vicario dottor commendatore di merito con
placca Aurelio Badolati e i cavalieri di merito Rocco Gatto, Pasqualino Guerrisi e
Rocco Prestipino.
Alla conclusione della funzione religiosa Don Scordo ha voluto ringraziare la
delegazione “Perché strare vicino alle persone bisognose è stare vicino a Dio…… Non
c’e’ cosa migliore che stendere la mano e aiutare gli altri ad alzarsi”.
In conclusione vogliamo ricordare le donazioni effettuate nella regione attraverso i
due grandi progetti solidali “La settimana della solidarietà – La fame del nostro
vicino” e “Un Natale per tutti”, che, ricordiamo, hanno interessato soprattutto
Parrocchie,Organismi Pastorali (Caritas), Comunità di anziani e giovani.
21 novembre – Giffone, Parrocchia Maria SS del Soccorso;
22 novembre – San Ferdinando, Parrocchia San Ferdinando;
25 novembre – Lamezia Terme, Parrocchia Santa Maria Goretti;
27 novembre – Palmi, Parrocchia Maria SS del Soccorso;
28 novembre – Polistena, Parrocchia Santa Marina Vergine;
29 novembre – Cosenza, Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù.
17 dicembre – Sant’Eufemia d’Aspromonte, “Parrocchia Sant’Eufemia Vergine e
Martire”;
19 dicembre – Polistena, “Comunità Luigi Monti”;

19 dicembre - Palmi “Associazione Vivi Palmi”;
19 dicembre – Taurianova, “Parrocchia San Giuseppe”;
20 dicembre - Castellace, “Parrocchia Santa Maria Assunta”;
27 dicembre – Polistena, “Centro Polifunzionale Padre Pino Puglisi”;
28 dicembre – Gioia Tauro, “Parrocchia Sant’Ippolito Martire”.

