Montevideo 04.10.2010
Ciao Michelangelo
Qui domenica 3 di ottobre abbiamo fatto la festa di San Raffaele, il patrono della
Parrocchia. Ecco alcune foto:
1) Si vede l’inizio della processione.
2) Siamo a circa 300 metri dalla chiesa.
3) Qui siamo vicino alla scuola portata avanti dalla Parrocchia, che prepara adolescenti che
non hanno potuto andare a scuola, in alcuni mestieri: come fabbro ferraio, sarto, cuoco,
elettricista.
4) La gente della processione dopo il percorso sta entrando nella Chiesa.
5) Alcuni con strumenti musicali guidano i canti della Messa.
6) Nella celebrazione della Messa, quello al centro attorno all’altare sono io.
7) Un’altra foto della celebrazione della Messa.
8) Dopo la Messa nel cortile interno aspettando di ricevere gli gnocchi con sugo (gli gnocchi
sono stati donati da una fabbrica).
9) Nella cucina della scuola alcuni preparano gli gnocchi con sugo da distribuire alla gente.
10) Finalmente si distribuisce il piatto di gnocchi.
11) Qualcuno vende nella festa della parrocchia delle piantine di fiori, cosí si aiuta la Parrocchia
ad affrontare le spese. Ti saluto e buone cose.
Agostino Iaderosa Oblato di Maria immacolata

MONTEVIDEO Domenica 3 ottobre
FESTA DI SAN RAFFAELE
PATRONO DELLA PARROCCHIA

INIZIO DELLA
PROCESSIONE

SIAMO A CIRCA 300
MT DALLA CHIESA

Qui siamo vicino alla
scuola professionale
curata dalla Parrocchia,
qui, gli adolescenti che
non hanno potuto
frequentare la scuola,
imparano alcuni mestieri:
come fabbro ferraio,
sarto, cuoco, elettricista
ecc.

La processione è
giunta davanti alla
Chiesa e i fedeli si
affollano all’entrata.

Animazione dei
canti liturgici

Celebrazione
eucaristica dopo la
processione

( Al centro Padre Agostino )

Durante la
celebrazione della
Santa Messa

Dopo la Santa
Messa in attesa di
gustare gli gnocchi
con il sugo
(offerti da una fabbrica locale)

Nella cucina della
scuola alcuni
preparano gli
gnocchi con sugo
da distribuire alla
gente.

Finalmente si
distribuisce il
piatto di gnocchi.

Qualcuno in
occasione della
festa vende
piantine di fiori.
Il ricavato
aiuterà la
Parrocchia ad
affrontare le
spese.

Alcune dati sull’Uruguay
Lingua ufficiale: Spagnolo
Documento valido per cittadini italiani: passaporto valido almeno sei mesi oltre la data di rientro.
La maggioranza della popolazione è cattolica. A Montevideo c’è una piccola comunità ebrea.
La moneta ufficiale è il Peso Uruguayano. 1 euro è pari a circa 26,9 UYU.

Popolazione :
Superficie :
FUSO ORARIO:

3.413.000 ab.
176.200 KM2
Estate -5 h
Inverno -3 h

Durata volo 15h

Tempo
Da Giugno a Settembre, la temperatura oscilla tra i 10 ed i 16 °C.
Da Dicembre a Marzo, le temperature vanno dai 21 ai 27 °C.
Generalmente, il tempo è umido ed il vento soffia quasi tutto l'anno.
La stagione delle piogge si estende da Giugno ad Agosto.

Mappa Uruguay

