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La guardia resta alta,
il Covid non molla

L’epidemia. Le conseguenze sui più poveri sono lampanti, eppure c’è
il rischio di dimenticarsene perché la malattia tocca anche noi da vicino

N

on può che essere così. L’epidemia da Coronavirus
attraversa anche questo
nuovo numero del nostro
settimanale.
In Africa i contagi sono molti
meno rispetto al resto del mondo,
ma l’epidemia sta provoncando pesanti conseguenze su tutto il sistema sociale, economico e sanitario
di ogni singolo Paese. A lanciare il
grido d’allarme è Medici con l’Africa
Cuamm che, nei sette Paesi dell’Africa Subsahariana in cui opera,
sta assistendo al pericolo che molti
obiettivi consolidati vengano vanificati dalla paura di recarsi nei centri
salute o nelle strutture ospedaliere

per proseguire terapie, programmi
contro la malnutrizione o anche
solo partorire in sicurezza.
Prima che sia troppo tardi, la
Regione Veneto corre ai ripari: nei
giorni scorsi, è stato varato il nuovo Piano di salute pubblica per far
fronte a un eventuale aumento dei
contagi con i conseguenti ricoveri
in terapia intensiva. C’è anche chi,
come il mondo della solidarietà, sta
tentando di mettere a frutto l’esperienza maturata durante il lockdown
per interventi davvero efficaci.
La Chiesa di Padova riprende alcune indicazioni dei mesi scorsi, tenendo conto dei più recenti Dpcm.

Sono rientrati un po’
prima del previsto i
coniugi Brunone a causa
della pandemia, ma
anche perché a Natale
diventeranno genitori.
Dopo due anni
di missione rileggono
la loro esperienza
intensa, illuminata dalla
Provvidenza.
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Via E. Scrovegni 5/A -Tel. 049.652932
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Corso Padova 960 - Tel. 041.4586256

Corso Padova 36 - Tel. 0444.300010
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MONTEBELLUNA Via Castellana 17 - Tel. 0423.371004
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TRIESTE Largo Piave 3 - Tel. 040.7605993

Ci trovate anche ad ALBIGNASEGO (PD) - Largo degli Obizzi 19
ARZIGNANO - BASSANO - CAMPODARSEGO - LONIGO
CASTELFRANCO - LEGNARO - MONSELICE - PIOVE DI SACCO

DIOCESI

DIOCESI

DIALOGO CRISTIANO
ISLAMICO:
LA GIORNATA
“Costruiamo un sola umanità”
è lo slogan della Giornata del
dialogo cristiano islamico, giunta
alla 19a edizione, che si celebra
il 27 ottobre. A Padova è in
programma un appuntamento
– sabato 31 – dalle 16.30 alle 18
on line sul canale Youtube della
Diocesi. Il tema viene declinato
a partire da una riflessione a più
voci sull’enciclica Fratelli tutti.
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I nostri fidei
donum in Ecuador
LETTERA DIOCESANA

MESSALE ROMANO,
TERZA EDIZIONE
Approfondimento sul
Messale Romano, che diventà
obbligatorio dalla prima
domenica di Avvento.

I NOSTRI SERVIZI

• CONTROLLO GRATUITO DELL’UDITO
• TAPPI ANTIRUMORE IMPERMEABILI
• SERVIZI DOMICILIARI SU MISURA
• Soluzioni a partire da € 60,00 al mese
• CENTRO ABILITATO ASL-INAIL per forniture
totalmente o parzialmente gratuite agli aventi diritto,
ai sensi del D.M. 332/99
www.acusticaitaliana.it

nell’inserto

4 ANNI
DI GARANZIA

PROVA
GRATUITA
SENZA
IMPEGNO
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