
INCONTRO CARITADELLA

PROSSIMA FERMATA: BETLEMME

MODALITA’ di PARTECIPAZIONE all’Incontro

TUTTI i bambini dai 6 ai 10 anni con i loro genitori, catechisti, educatori, capi-scout, insegnanti,
sacerdoti, religiose/i...

Per quest’anno l’incontro inizierà nella chiesa di San Moisè. Qui faremo accoglienza dei gruppi
dalle ore 15.00 per iniziare puntuali alle 15.30 con uno spazio di conoscenza e testimonianza di
alcuni profughi ospitati in strutture diocesane.
Questo momento aprirà al “viaggio” a piedi verso la Basilica di San Marco dove si
svolgerà la seconda parte dell’incontro.

profughi arrivati in Italia
negli ultimi tempi (soprattutto dall’Africa), che sono stati accolti in molte diocesi, tra cui la
nostra. L’ospitalità nei loro confronti (come suggerito anche dalla Caritas nazionale) è per noi
un gesto di fraternità cristiana con cui dare forma concreta all’attesa e alla gioia della venuta
di Gesù tra noi. Questo il brano che verrà proclamato quel giorno :

Il tema della “via” che ha caratterizzato il cammino di Avvento, viene ripreso ed esplicitato
nel nostro spostarci verso la Basilica, passando per la Piazza. In questo simbolico “viaggio”
alcune “soste” ci daranno modo di accogliere fisicamente i profughi coinvolti e camminare con
loro verso la nostra mèta.

I gruppi parrocchiali o associativi che lo desiderano sono invitati a realizzare UNA

STOFFA (altezza max 1 mt e lunghezza a piacere) con grandi scritte di benvenuto in una o più
lingue straniere. Questa ci aiuterà a delimitare i fianchi del nostro “serpentone” come
un’enorme barca in cui tutti i partecipanti saliranno.
Saranno ben accetti anche cartelli, bandiere, stendardi... con i nomi della parrocchia e del
gruppo, è un segno significativo della nostra diversa provenienza e del nostro “esserci”!

Durante l’incontro saremo invitati a guardare alla Santa famiglia di Nazaret, costretta a
fuggire in Egitto per scappare all’azione violenta di Erode. In questo episodio della vita di
Gesù bambino, possiamo vedere riflessa la condizione dei numerosi

>>>>

Invitati

Appuntamento alla chiesa di San Moisè - h 15.30

La realtà dei profughi ospitati nel nostro territorio

Lo spostamento a San Marco

breve

del Vangelo di Matteo

13

14 15

Essi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Àlzati,
prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti vuole cercare
il bambino per ucciderlo». Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove
rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta:
Dall'Egitto ho chiamato mio figlio.



Raccolta per il gesto di carita’

La consegna

Aspettando... Il nuovo Patriarca

Crediamo che l’ospitalità sia, prima di tutto, verso le “persone”, perciò è bello rispondere
in modo preciso ai bisogni, venendo incontro anche ad usanze differenti.

Ecco alcuni materiali utili per il nostro dono di cui vi preghiamo di tenere conto:

ALIMENTI
-  farina di semola
- olio di palma (eventualmente olio di semi di girasole, altrimenti olio di oliva)
- riso allungato  (tipo basmati)
- jam jam (simili a delle patate che si trovano negli african-food)
- fagioli secchi (di quelli “con l’occhio”,  sempre in vendita negli african-food)

VESTIARIO*
- giubbotti da uomo (taglie dalla M alla XL)
- piumini da uomo (taglia dalla M alla XL)

Si è pensato di tornare a valorizzare il gesto concreto di raccolta-dono anche se questo può
dare qualche fastidio nell’organizzazione e nel trasporto. Siamo convinti, infatti, di quanto

risulti però educativa nella sfera del gratuito e
lasci maggior traccia se vissuta personalmente.
Il frutto della raccolta va perciò portato all’incontro di domenica, secondo questa modalità:

VENEZIA (centro storico, isole e gruppi del Litorale che arrivano in motonave)
ciò che si è raccolto va portato con sé in Basilica, distribuendolo in piccoli pacchi tra i

partecipanti del gruppo.

TERRAFERMA
I gruppi che arrivano da potranno lasciare qui, presso un nostro gazebo
(presenziato da alcuni volontari), la maggior parte del materiale portato,
per gruppo che servirà a compiere il gesto di offerta in Basilica di San Marco.

Il tempo dell’attesa di questo Avvento è colorato in modo speciale per la nostra Chiesa
veneziana dall’attesa di conoscere e poter accogliere il nuovo Patriarca. Il clima di preghiera
natalizia, che tradizionalmente caratterizza questo appuntamento per i più piccoli, si
arricchirà quindi di questa ulteriore intenzione. Ci riuniremo infatti nella cattedrale, sede del
Vescovo, che ha ospitato tantissimi Incontri della carità in questi anni anche per pregare Dio
Padre, aiutati dai delegati patriarcali mon. Valter Perini e mons. Dino Pistolato.

Vi aspettiamo con gioia.
BUON CAMMINO di AVVENTO!!!

* nuovo o usato SOLO se davvero in OTTIMO STATO per via dello scarso utilizzo.

Tutto

P.le Roma
tranne un pacco

Per informazioni: Ufficio evangelizzazione e catechesi -tel. 0412702462 o 041546436

preparatelavia@gmail.com

(per
quanto ci è possibile)

grandi

l’esperienza (eventualmente anche faticosa),


