
Carissimi,

come già sapete l' si svolgerà

, come sempre alla presenza del nostro

Patriarca.

Sono invitati a partecipare del

Patriarcato, accompagnati dai loro genitori, dai sacerdoti, i/le

religiosi/e, i responsabili dei gruppi e gli insegnanti di

religione. L'incontro è aperto ai gruppi parrocchiali di

catechesi, ma anche ai gruppi associativi e alle singole famiglie

che desiderano parteciparvi.

Ogni anno (da 65 anni ormai!), nel nostro

incontrarci in modo festoso per pregare con il

Patriarca in prossimità del Santo Natale, viene

proposto ai bambini anche un gesto di carità

verso i propri coetanei o altre persone in

difficoltà.

Vi proponiamo una raccolta di

, che i volontari della Caritas diocesana e della San

Vincenzo mestrina avranno cura di distribuire ad altri bambini

nel nostro territorio o, eventualmente, anche in realtà esterne

all'Italia, dove siamo presenti come Chiesa per progetti di

collaborazione e sostegno. sul retro

di questo foglio.

Quest'anno ci daremo appuntamento alle (area di fronte all'ala

napoleonica) dove, , il Patriarca Francesco accoglierà i bambini e li accompagnerà

poi in Basilica. In caso di tempo avverso (acqua alta, pioggia torrenziale o freddo polare non

sopportabile…) l'incontro inizierà allo stesso orario, direttamente in chiesa.

Come già annunciato nel cammino di Avvento, che prepara a questo nostro tradizionale

incontro, l' di Maria ad Elisabetta farà da sfondo al momento di

riflessione e preghiera. In questo speciale anno della fede si darà anche avvio alla

che ogni parrocchia è invitata a proporre a tutta la comunità nei giorni successivi, fino

alla Vigilia.

Su questo invito sarà caratterizzata la consegna finale per i singoli partecipanti e per i gruppi

parrocchiali, al fine di valorizzare la preghiera attraverso le cosiddette “antifone O” (le

Antifone Maggiori dell'Avvento).

è invitato a preparare un , simpatici, colorati e personalizzati, di

qualsiasi forma e materiale si voglia, purché possano essere indossati.

Gli occhiali saranno usati e ci daranno modo di richiamare il nostro modo di

guardare gli altri per accorgerci dei loro bisogni. Sullo stile della Madonna, saremo infatti invitati a

metterci in moto verso chiunque necessiti di compagnia o di un aiuto materiale, per portare la gioia

che Gesù ci ha donato facendosi uomo nel grembo di Maria.

Incontro della carità DOMENICA

16 DICEMBRE

tutti i bambini dai 6 ai 10 anni

MATERIALE PER

LA SCUOLA

ore 15.30 in PIAZZA SAN MARCO

icona della Visitazione

Novena di

Natale

Ogni bambino PAIO DI OCCHIALI

LA RACCOLTA per il GESTO di CARITÀ

L'APPUNTAMENTO

SCHEMA dell' INCONTRO

COME PREPARARSI…

Vedi elenco dei materiali

meteo permettendo

solo in certi momenti

ATTENZIONE!!! Tutto ciò che viene raccolto, deve essere portato in Basilica quel giorno dagli stessi bambini.

Per altri casi particolari si contatti l'Ufficio catechistico, la Caritas o la San Vincenzo mestrina.

Per informazioni: Ufficio evangelizzazione e catechesi

tel. 041 2702462   -   e-mail: catechistico@patriarcatovenezia.it



MATERIALE SCOLASTICO

da raccogliere e portare all'Incontro della carità

quaderni
album da disegno
matite
gomme da cancellare
temperamatite
penne a sfera
matite colorate
pennarelli
acquarelli e pennelli
forbici con punta arrotondata
righelli e squadrette
…


