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INCONTRO DELLA CARITA'  domenica 16 dicembre 2007

Carissimi amici, 
con la spedizione delle locandine vi mandiamo anche le ultime comunicazioni 

riguardo la partecipazione dei gruppi di bambini dai 6 ai 10 anni all'Incontro della Carità 
col Patriarca a S. Marco. Fate attenzione che la locandina di quest'anno non va appesa così 
com'è, ma “costruita” ritagliando le lancette e la sagoma stessa della pendola per poi essere 
posizionata nei luoghi di maggior transito dei bambini e delle loro famiglie.
Vi ricordiamo, infatti, la possibilità di allargare l'invito anche ai genitori dei bambini, 
specificando che la loro presenza è tesa a favorire quella dei piccoli, raccolti nella navata 
centrale e veri protagonisti dell'evento… perciò durante l'incontro agli adulti verrà chiesto 
di adattarsi alle esigenze logistiche e di sicurezza. 
Ci vediamo a San Marco e a tutti… BUON CAMMINO DI AVVENTO!

Don Valter, don Fabio, Anna, Sr Antonella

OTTAVIO… il contatorno
Per far sì che i bambini possano prepararsi all'incontro e contemporaneamente 
riconoscersi lungo la via, si è pensato di far costruire ad ognuno un particolare 
“orologio” che servirà a misurare il tempo che ci separa dall'appuntamento con il 
Patriarca a S. Marco… L'orologio sarà usato anche in Basilica per scandire alcuni 
passaggi e (come ci spiegherà il Patriarca stesso) a tenere alta la tensione verso il 
Natale… E' molto importante perciò realizzare con ogni bambino questo semplice 
oggetto per far sì che tutti possano godere di una piena partecipazione all'evento.

Il “contatorno” è già pronto nel foglio allegato a questa spiegazione, per essere incollato su un cartoncino, 
colorato, ritagliato e infine assemblato al centro con un fermacampione… Suggeriamo poi di appenderlo al 
collo con un cordoncino. (N.B.: si potrà anche scaricare da Internet sul sito del Patriarcato nelle pagine del 
nostro Ufficio).

LA STRADA VERSO S. MARCO
La commissione organizzatrice sta ancora mettendo a punto la struttura di questo appuntamento 
(soprattutto per quanto riguarda il momento in Basilica), mentre per quanto concerne il tragitto in Centro 
storico fino a Piazza S. Marco, siamo già in grado di dirvi che, come sperimentato lo scorso anno, il nostro 
incontro inizia da questo cammino e che l'animazione attivata in esso è parte integrante della proposta.

4 sono i percorsi “animati” che vengono consigliati ai gruppi e dove si potranno trovare personaggi legati 
alla tematica di quest'anno.

       ·    Percorso 1 (Ss. Apostoli - S. Maria Formosa - S. Marco) 
· Percorso 2 (S. Polo - S. Bortolomio - S. Marco)
· Percorso 3 (Accademia - S. Stefano -  S. Maurizio - S. Marco)
· Percorso 4 (Pietà - S. Zaccaria - S. Marco)

Ultime notizie!



Si suggerisce ai Vicariati…

il Percorso 1 è l'ideale per la zona di Cannaregio e l' estuario, e per chi arrivasse dalla stazione.
il Percorso 4 è pensato per il Lido, i gruppi provenienti dal Litorale con la motonave e la zona di Castello.
Gli altri due percorsi sono a disposizione dei gruppi della Terraferma che da P. le Roma possono scegliere 
di attraversare il Canal grande per Rialto o per l'Accademia e per tutti i Veneziani che abitano in  queste due 
zone.

Attenzione: tutti i gruppi che si mettono in viaggio verso San Marco dovranno posizionare la lancetta sul 
numero 8. Percorrendo le strade segnalate dalle ore 14.00, fino alle ore 15.00 (circa… in base alla 
distanza dalla Basilica), si potranno incontrare dei personaggi speciali che fermeranno i gruppi di bambini 
partecipanti all'incontro per proporre loro di spendere del tempo in modo “buono”… o meno. Questo darà 
modo di spostare la lancetta (in avanti o indietro) per poi proseguire verso la Basilica. All'inizio del tragitto è 
bene perciò richiamare ai bambini la funzione di OTTAVIO il contatorno come “misuratore” dell'attesa… ma 
ci sembra bello lasciare la sorpresa dei personaggi che troveranno lungo la strada… per cui acqua in bocca!

LA RACCOLTA
Ricordiamo ancora una volta che la raccolta di materiale didattico per i bambini delle scuole di Peja (in 
Kossovo) e di Livno (in Bosnia-Herzegovina) va consegnato, come segnalato nel sussidio di Avvento, 
presso le sedi della Caritas (a Venezia) e della San Vincenzo (a Mestre). 
All'incontro del 16 dicembre ciascuna parrocchia è invitata a portare UN SOLO PACCO DONO. 
Questa scelta vuole facilitare il trasporto poi dalla Basilica a P. le Roma e valorizzare la consegna del dono al 
Patriarca durante l'incontro, da parte di UNA COPPIA di bambini rappresentanti della parrocchia.
Sarà utile, perciò, che ogni gruppo parrocchiale individui, prima di arrivare in Basilica, tale coppia di 
rappresentanti da coinvolgere successivamente, come lo scorso anno, nella processione.
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