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Alfred e Patrick 
 

I cecchini li hanno uccisi senza pietà. Alfred Ludo e Patrick Bo Reh erano 

due giovani cattolici birmani che, nella città di Demoso, nello Stato di 

Kayah, portavano cibo e aiuti umanitari agli sfollati interni. Nella città 
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del Myanmar orientale, nel territorio della diocesi di Loikaw, sono 

intensi gli scontri tra l’esercito regolare e le forze popolari di difesa, nate 

spontaneamente per resistere alla repressione militare. Ma la 

sperequazione delle forze in campo è notevole: l’artiglieria del 

Tatmadaw (l’esercito regolare birmano) bombarda indiscriminatamente 

la città, colpendo case, chiese (due cattoliche), ospedali e causando 

migliaia di profughi. Alfred e Patrick erano tra quei giovani che, fin dal 

primo febbraio, hanno scelto la protesta non violenta contro la giunta 

militare che ha preso il potere con un colpo di Stato. I due, come migliaia 

di altri coetanei, hanno visto i loro sogni infrangersi e improvvisamente 

svanire gli ideali di un futuro prospero e democratico. Nella chiesa di 

San Giuseppe, ieri raggiunta da colpi di mortaio, Alfred e Patrick sono 

cresciuti, hanno conosciuto e amato il Vangelo, ricevuto i sacramenti. E, 

nell’entusiasmo dei loro 18 anni, hanno deciso di mettere in gioco la loro 

giovinezza per seguire Cristo, via, verità e vita. Per questo non hanno 

esitato quando il parroco li ha coinvolti tra i volontari che oggi assistono 

e nutrono gli sfollati. Proprio mentre stavano recandosi in chiesa, 

viaggiando in motocicletta, per organizzare i soccorsi, sono stati 

raggiunti dai proiettili che non hanno lasciato scampo. Sapevano che era 

rischioso muoversi ma hanno detto il loro fiat, per portare aiuti urgenti 

a persone indifese, bisognose, sofferenti, accolte in conventi, sale 

parrocchiali, cappelle, scuole. 

 

Il loro sacrificio ha lasciato un segno profondo nella comunità che oggi 

celebra i funerali. «Sono martiri» dice a «L’Osservatore Romano» Joe 

Thein, un cattolico locale. Per Moses M. Chanmon, insegnante, «non 

possiamo che lodare e prendere esempio da questi eroi». «Siamo molto 

tristi per la perdita di due dei nostri giovani, ma siamo orgogliosi di loro. 

Hanno donato la loro vita per il prossimo, sull’esempio di Gesù», rimarca 

una parente di Alfred. 

 

I militari prendono di mira i giovani, in un giro di vite contro gli 

oppositori che vede migliaia di teenagers arrestati, torturati, fatti 

sparire o uccisi in tutto il Paese. L’Unicef ha lanciato l’allarme riferendo 

che almeno 53 ragazzi sotto i 18 anni sono stati uccisi in Myanmar da 

quando l’esercito ha preso il potere, e almeno mille sono detenuti senza 

accesso agli avvocati o alle loro famiglie. I generali che governano la 

nazione li temono particolarmente a causa del loro attaccamento agli 

ideali democratici e ai diritti umani. Gli omicidi compiuti dai cecchini 

intendono intimidirli ma, secondo i cattolici di Demoso, avranno invece 

l’effetto opposto: «La morte di Alfred e Patrick — chiosa don Philip Aung 
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Nge, sacerdote locale — renderà i giovani birmani ancora più uniti: 

troveranno nel loro animo maggiore forza e determinazione nella lotta 

per un futuro di giustizia, pace e democrazia». 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

✓ Durante il periodo dell’Oratorio Estivo, alcuni cambiamenti per 

proteggere i ragazzi e garantire la sicurezza: Le Messe Feriali 

saranno alle ore 18. Accessi di Via Cechov e Omodeo, chiusi dalle 9 

alle 13. Segreteria della Parrocchia aperta Martedì e Venerdì dalle 

16 alle 18, Sabato dalle 9.15 alle 12. Centro d’Ascolto aperto Martedì 

e Giovedì dalle 15 alle 17. 

✓ Domenica 13 giugno Santa Messa delle ore 11, Anniversari di 

Matrimonio di alcune coppie del nostro coro domenicale. Mario e 

Rosalba (50°), Luigi e Donatella (41°), Paolo e Marina (40°), 

Salvatore e Marina (30°). 

✓ ATTENZIONE a partire da domenica 13 giugno è sospesa la Messa 

domenicale delle ore 8.30 che riprenderà agli inizi di Settembre. 

✓ PRE-ISCRIZIONI PELLEGRINAGGIO A LOURDES, DAL 13 AL 

17 Settembre. Per informazioni rivolgersi direttamente alla nostra 

Madre Erminia o in Segreteria, entro e non oltre il 20 giugno. 

 
 
 

 
 

✓ Le prove dei due Cori sono prima delle relative Sante Messe. 

 
 

 

 

 

✓ Iniziazione Cristiana, sono aperte le iscrizioni al Primo anno di 

Catechismo, rivolgersi a Don Marco. 

✓ Preadolescenti: Percorso concluso, ci si rivede a Settembre. 

✓ Adolescenti: Percorso concluso, ci si rivede a Settembre.. 

 

Chiediamo l’aiuto dei parrocchiani per le pulizie della Chiesa. È un 

impegno minimo di un’ora il Sabato mattina oppure in altro giorno della 

settimana. DATE IL VOSTRO CONTRIBUTO PERCHE’ LA NOSTRA 

CHIESA, LA CASA DI TUTTI……..SIA TENUTA BENE e con Amore. 
 

Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile

 

AVVISI PARROCCHIALI

 

AVVISI DEI GRUPPI 
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SUFFRAGI SETTIMANA dal 7/6/2021 al 13/6/2021 

 
  Ore 8.30 Ore 11.00 Ore 18.00 

Lun 7 Per le intenzioni di 

Rita 

    

Mar 8 -   Per le intenzioni di Rita 

Mer 9     - 

Gio  10     - 

Ven 11     Salvatore  

Sab 12     Abramo e Gaspare 

Dom13 - - Lucia, Albino e Famigliari 

 

Affidiamo al Padre la nostra Sorella: Anna Longo-Borghini che in questa 

settimana è entrata nella vita eterna.  
 

OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali 

deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA 

INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061 

0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”. 

 

DESTINAZIONE DEL 5x1000 … SOSTIENI LA NOSTRA SOCIETA’ 

SPORTIVA, nel 730 o nella Dichiarazione dei Redditi, indica come 

destinatario del tuo 5x1000: G. S.  S.ILARIO A.S.D. – C.F. 97734980150  

 

 

Canale YouTube: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Profilo Facebook: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Orario delle Sante Messe: Feriali – da Lunedì a Venerdì alle ore 8.30. 

Martedì e Giovedì si aggiunge Messa serale ore 18. 

Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 8.30, 11 e 18. 

Confessioni: Sabato e Domenica dalle 16.30 alle 17.30, oppure 

concordando con Don Marco 

Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato dalle 

9.30 alle 12, Martedì e Venerdì dalle 16 alle 18.  
 

 

 

 

 

 

Canale YouTube: Parrocchia-


