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PATRIARCATO di VENEZIA
Ufficio evangelizzazione e catechesi
Coordinamento della pastorale dei bambini
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CARITAS diocesana
San Vincenzo mestrina

CONTENUTI
L'Incontro della carità è collocato, come sempre, all'interno del cammino di Avvento proposto a tutti i bambini della 
diocesi che, per quest'anno, sono chiamati a verificare e crescere nell'atteggiamento di accoglienza nei confronti 
dell'iniziativa di Dio, fatto uomo per noi nel mistero del Natale, per essere degni figli suoi attraverso l'attenzione alle 
necessità concrete dei fratelli.
La terza settimana di Avvento, in cui l'incontro viene celebrato, ci presenta Giovanni Battista come “testimone” della 
luce, accesa con la nascita di Gesù, che illumina e dona senso alla vita di ogni uomo, in ogni tempo. Vorremmo che i 
bambini in questa occasione (per nulla scontata) di incontrare il Patriarca in una dimensione di Chiesa locale, ri-
scoprissero a loro misura la bellezza del Natale, proprio come festa della luce che vince le tenebre e così diventare 
portatori di un messaggio di speranza in tutte le realtà in cui vivono quotidianamente.
L'atteggiamento di accoglienza, infatti, va esercitato prima di tutto nei confronti della “luce” di cui parla Giovanni nel suo 
vangelo: la persona e la presenza di Cristo, che per noi vuol dire sapienza, sicurezza, gioia, apertura all'altro… Essa però è 
un dono che sollecita la nostra libertà nell'aprire “le finestre” della vita per farla entrare e illuminarne ogni angolo, ogni 
aspetto del quotidiano. Chi accoglie Gesù-luce, ne è riscaldato, trasformato e può rifletterLo a sua volta nei gesti di 
gratuità e di amore verso i fratelli.

In qualunque cultura il “buio” rappresenta le paure dell'uomo, le solitudini, il disagio, la mancanza di senso... mentre la 
luce è inevitabilmente fonte di gioia, essa è un principio vitale e ciò che è “vita”… ci fa gioire! Questo è anche il 
sentimento profondo che ha riempito il cuore dei Magi nel rivedere la stella brillare nel cielo di Betlemme, quella stella 
che, anche se piccola, nell'oscurità della notte è guida, orientamento e quindi senso-direzione.
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“Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia” 
Mt 2,10

LA LUCE del mondo… in una LANTERNA
Per sottolineare la gioia che il desiderio e l'incontro con Gesù accende nei cuori di ciascuno, ogni parrocchia è 
chiamata a costruire una lanterna (preferibilmente da sorreggere con un bastone) che verrà portata spenta all'Incontro 
in Basilica e al termine accoglierà la fiamma da portare a casa lungo le strade del Centro storico.
La lanterna potrà essere usata per accendere l'ultima candela della corona di Avvento nella domenica successiva o 
comunque essere posizionata vicino alla rappresentazione della natività e ricordare ai bambini e alla comunità tutta 
l'impegno di questo Natale. Ciascuno è libero di costruire la lanterna come preferisce, di qualsiasi materiale e di 
qualsiasi forma, tenendo conto della sicurezza e del suo uso (es.: che sia possibile accendere senza troppe difficoltà il 
lumino contenuto all’interno). Ogni parrocchia troverà fin dall’inizio dell’incontro un bambino a cui affidare la 
lanterna nel momento finale della processione e accensione.

Alcune REALTA’ di ACCOGLIENZA nel Patriarcato
Per educare i nostri bambini al gratuito il cammino offre dei piccoli impegni settimanali descritti nelle schede di Avvento 
(oltre la “raccolta di gruppo”  descritta più avanti), ma è nostro desiderio che siano sempre più conosciute anche le realtà 
di accoglienza presenti nel territorio e le persone che in esse vi fanno servizio. A questo proposito, con la Caritas 
diocesana e la San Vincenzo mestrina, si propone di consegnare personalmente ai bambini ogni settimana un pezzo del 
cartoncino che riproduce le foto delle 4 realtà scelte e che contiene dei messaggi natalizi rivolti ai ragazzi da parte 
di chi in esse sperimenta l'accoglienza cristiana. 
Il desiderio nostro è quello di individuare in ogni parrocchia un operatore-referente della Caritas o della San Vincenzo da 
incaricare per questa consegna alla fine della Messa domenicale, di modo che i catechisti dei gruppi di bambini lo 
possano affiancare e abbiano la possibilità di far conoscere lui/lei e il suo specifico servizio di carità. 
Dove ciò non fosse possibile saranno i responsabili dei gruppi a tagliare in 4 i cartoncini e consegnarli ai bambini.
I cartoncini arriveranno in parrocchia tramite questo incaricato, insieme alla locandina dell’incontro.



Una RACCOLTA speciale...
Per rendere visibile e reale il nostro “accogliere” il fratello, quest'anno viene organizzata una raccolta di biancheria 
personale per adulti (uomo o donna) e capi di abbigliamento “pratici”. Molto spesso chi bussa alla porta delle 
strutture di accoglienza, infatti, necessita di biancheria pulita o nuova perché non ne possiede. La dignità di una 
persona può essere servita anche attraverso queste piccole attenzioni, alle quali tante volte non pensiamo o non 
facciamo caso. 
Si tratta allora di: corpetti;  canottiere;  mutande;  calzini;  tute da ginnastica.
Per uomo e per donna in taglie varie da adulto. Va evitato l’usato se non in condizioni ottime.
Il materiale può essere consegnato presso la sede della CARITAS - fond.ta  S.Chiara - S.Croce, 495/A o quella della 
SAN VINCENZO di Mestre - via Querini, 19/A .

In Basilica, come gli anni scorsi, viene chiesto di portare un solo pacco regalo per gruppo che sia segno di 
questo impegno dei più piccoli e delle loro famiglie vissuto in Avvento. Il grosso della raccolta va portato nelle sedi 
segnalate che avranno il compito, attraverso i propri volontari, di distribuirlo nelle diverse realtà.

L'APPUNTAMENTO A SAN MARCO
Quest'anno l'incontro inizierà alle 15.30 in Basilica e terminerà verso le ore 17.00 con un momento semplice, 
ma coinvolgente, in Piazza San Marco. In caso di maltempo tutto l’appuntamento si svolgerà in Basilica.

- I pacchi dono della raccolta saranno consegnati da due bambini rappresentanti della parrocchia, come abbiamo 
fatto ultimamente, che vanno perciò individuati per tempo.
- I genitori che decideranno di vivere questo momento insieme ai bambini, verranno coinvolti in una parte specifica 
all'interno dell'Incontro stesso, ma a loro sarà chiesto di privilegiare la partecipazione dei piccoli, soprattutto nella 
sistemazione logistica all'interno della Basilica.
- Le canzoni che animeranno l'incontro sono presenti nell’allegato, mentre quelle “nuove” si possono conoscere 
attraverso il nostro sito. Per qualsiasi dubbio telefonateci! 

ACCOGLIENZA nei campi
Le parrocchie di Venezia-Centro storico saranno coinvolte in un'accoglienza semplice, ma significativa, per 
quanti arriveranno in città dalle diverse parti della diocesi. Chi viene dalla Terraferma o dalle isole, infatti, è invitato ad 
arrivare in uno di questi campi entro un certo orario, dove troverà gruppi di bambini veneziani ad aspettarli per fare 
un gesto insieme  e percorrere l'ultimo tratto di strada fino alla Basilica. Lo 
schema qui sotto non vuole essere vincolante, ma preghiamo di prenderlo in considerazione... Ciascuno poi è libero di 
accettare la proposta o meno, e quindi di avvisare la segreteria delle modifiche sul proprio percorso, per non deludere 
chi aspetta o è aspettato. 

(il ritornello del canto - vedi allegato)

PIAZZETTA 
(sotto le due colonne)

Campo S. MARGHERITA

Campo dei CARMINI*

Campo S. POLO

Campo dei FRARI

Campo S. ZACCARIA

Campo S.MARIA FORM. 

Campo SS.APOSTOLI 

Campi di 
accoglienza

Orario max …
poi si parte! Gli “accolti” NOTE

 
Gli “accoglienti”

Zona di Cannaregio

ACR di 
S.Nicolò e S.Raffaele

Zona di S.Croce-S.Polo*

Zona di Dorsoduro

Zona di S.Croce-S.Polo*

Parrocchie della
Comunità marciana

Zona di Castello

Zona di S. Marco

...Chi arriva in treno

Vicariato di Mestre
e di Favaro-Altino

Vicariato della 
Castellana

Vicariato di Marghera
e di Gambarare

Vicariato di 
Carpenedo-Bissuola 

Vicariato del Lido

Zona del Litorale

Estuario

*le parrocchie della zona
si dividono nei 2 campi

14.50

14.50

15.10

14.45

15.00

14.40

14.40

14.50

N.B.: Alle parrocchie di Venezia è chiesto di presenziare questi luoghi di ritrovo almeno una decina di minuti prima dell’orario di partenza, 
in modo da accogliere chi arriva in anticipo e, SE POSSIBILE, dividersi in più gruppetti per partenze scaglionate fino all’orario di max. 

*Portandosi direttamente 
davanti alla chiesa senza 
passare per S.Margherita

*le parrocchie della zona
si dividono nei 2 campi



ASTRO DEL CIEL
Astro del ciel, pargol divin, 
mite agnello redentor.
Tu che i vati da lungi sognar,
Tu che angeliche voci annunziar.

Luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor! (2v.)

Astro del ciel, pargol divin, 
mite agnello redentor.
Tu di stirpe regale decor,
Tu virgineo mistico fior.

Luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor! (2v.)

Astro del ciel, pargol divin, 
mite agnello redentor.
Tu disceso a scontare l'error,

Tu sol nato a parlare d'amor.
Luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor! (2v.)

VENITE FEDELI

Venite, fedeli, l'angelo ci invita,
venite, venite a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.

        Venite, adoriamo; venite, adoriamo;
        venite, adoriamo il Signore Gesù!

La luce del mondo brilla in una grotta:
la fede ci guida a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.

        Venite, adoriamo; venite, adoriamo;
        venite, adoriamo il Signore Gesù!

Canti per l’animazione dell’Incontro

SIGNORE DIO, VIENI A SALVARCI
(Vedi testo completo e Mp3 nel sito diocesano)

Rit.  Signore Dio, vieni a salvarci! 
        Sei il Dio con noi, l'Emmanuele.
        Re di giustizia e di pace, 
        Signore Dio, maranathà! Vieni a salvarci.

Si apriranno gli occhi ai ciechi, 
sentiranno anche i sordi.
Salterà lo zoppo come un cervo, 
griderà di gioia vera la lingua del muto. Rit. 

Dì a chi ha perso la speranza: 
“Su, coraggio! Non temere!
Ecco viene il vostro Dio, 
è il Signore onnipotente che viene a salvarvi”. Rit. 

Ecco il segno del Signore: 
nascerà per voi un figlio,
dalla vergine prescelta, 
il suo nome è “Emmanuele” il Dio-con-noi. Rit. LUI VERRA’ E TI SALVERA’

(Vedi  Mp3 nel sito diocesano)

A chi è nell'angoscia tu dirai: 
Non devi temere.
Il tuo Signor è qui, con la forza sua.
Quando invochi il suo nome
Lui ti salverà.

Lui verrà e ti salverà,
Dio verrà e ti salverà,
di' a chi è smarrito che
certo lui tornerà, 
Dio verrà e ti salverà.  (2v)

A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida in Dio,
Il tuo Signor è qui, con il suo grande amor. 
Quando invochi il suo nome Lui ti salverà.

Lui verrà e ti salverà…



TUTTA LA TERRA ATTENDE
(Vedi Mp3 nel sito diocesano)

Rit. Tutta la terra attende impaziente  
        che si rivelino i figli di Dio
        e soffre ancora le doglie del parto 
        aspetta il suo Messia.

Germoglio della radice di Jesse, 
ti innalzi segno per noi.
Vieni Signore a salvare il tuo popolo, 
dona la libertà (2v)  Rit.  

Oh chiave della famiglia di Davide 
ci apri il regno di Dio.
Vieni Signore rischiara le tenebre, 
vinci l'oscurità (2v) Rit.  

Re delle genti sostieni la Chiesa, 
pietra angolare sei Tu.
Vieni Signore e salva il tuo popolo, 
tutta l'umanità (2v) Rit.  

NOI VENIAMO A TE
(Vedi Mp3 nel sito diocesano)

Rit. Noi veniamo a Te, ti seguiamo, Signor,
solo tu hai parole di vita.
E rinascerà dall'incontro con te 
una nuova umanità.

Tu, maestro degli uomini,
Tu ci chiami all'ascolto
e rinnovi con noi
l'alleanza d'amore infinito. Rit.

Tu, speranza degli uomini,
Tu ci apri alla vita,
e rinnovi per noi
la promessa del mondo futuro. Rit.

Tu, amico degli uomini,
Tu ci chiami fratelli
e rivivi con noi
l'avventura di un nuovo cammino. Rit.

Tu, salvezza degli uomini,
Tu rinnovi la festa
e ci chiami da sempre
ad aprire le porte del cuore. Rit.

Ritornello (da cantare all’accoglienza nei campi)

“TI RACCONTO LA GIOIA”

Ti racconto la gioia,
ti racconto una grande gioia:
di un bambino che è nato,
e’ Gesù e io l’ho incontrato!
Lui ti guarda nel cuore,
ti dà forza con il suo amore.
Quindi ascoltami amico,
dammi retta se io ti dico:
portalo agli altri perché,
adesso sai che Lui è... 
Il segreto della gioia.
Il segreto della gioiaaa... Sì!

N.B.: Il file musicale in formato Mp3, gli accordi e i 
gesti si possono trovare sul sito. 

TU SCENDI DALLE STELLE

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo
e vieni in una grotta al freddo e al gelo (2v)
O Bambino, mio divino, 
io ti vedo qui a tremar o Dio beato
ah, quanto ti costò l'avermi amato (2v)

A Te, che sei del mondo il creatore
non sono panni e fuoco, mio Signore (2v)
Caro eletto pargoletto, 
guarda questa povertà più m'innamora
giacché ti fece amor povero ancora. (2v) 

Se non conoscete un canto provate a vedere sulle 
pagine del nostro Ufficio Catechistico diocesano:
 Www.patriarcatovenezia.it
Clicca  uffici pastorali
Clicca  evangelizzazione e catechesi

O contattateci!
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