
Patriarcato di Venezia 
Ufficio evangelizzazione e catechesi  

In collaborazione con Caritas veneziana e San Vincenzo Mestrina 

 
INCONTRO DELLA CARITA’ 2019 – 15 DICEMBRE - Basilica di San Marco 

 
Note tecniche per la partecipazione dei gruppi: 

 

 GLI INVITATI - Sono invitati tutti i bambini dai 6 
ai 10 anni con i loro genitori. 
 

 IL LUOGO - L’incontro si svolgerà interamente 
nella Basilica di San Marco, che sarà aperta ai gruppi 
fin dalle ore 15.00 per il momento di accoglienza. 
L’incontro inizierà alle ore 15.30. 
 

 SISTEMAZIONE - I bambini verranno fatti sedere 
a terra nella navata centrale, perciò chiediamo il 
vostro aiuto e quello dei genitori che li 
accompagnano, nel far avanzare prima di tutto i 
piccoli (con qualche catechista/educatore) e 
sostare, con un po’ di pazienza, nelle navate laterali 
o nel transetto finché tutti i bambini presenti 
avranno trovato posto. Poi ci sarà modo di occupare 
lo spazio rimanente della navata centrale, seduti o 
in piedi, in base a quanti saranno i partecipanti. 
 

 UN AIUTO alle MAMME del PAKISTAN e ai loro 
FIGLI – il progetto di solidarietà a cui invitiamo ad 
aderire quest’anno è quello già anticipato nel 
cammino di Avvento, ovvero il sostegno della 

Missione “Shahbaz Bhatti” Onlus che opera nel Pakistan, al fine di garantire a tante donne di 
portare a termine la gravidanza con controlli e visite adeguate, combattendo così la mortalità 
infantile e permettendo alle mamme di continuare a prendersi cura dei loro figli. 
 
Le offerte raccolte dai bambini, aiutati dalle loro famiglie durante tutto il periodo dell’Avvento, 
vanno inserite in un SACCHETTO DI STOFFA da portare all’incontro della carità - sia che si tratti della 
raccolta di un singolo gruppo di catechesi, sia che si decida di radunare tutte le offerte a livello 
parrocchiale. I sacchetti possono avere la dimensione e la forma che si desidera, l’importante è che 
siano facilmente trasportabili e chiusi bene. Durante l’incontro ci sarà un momento di consegna 
ufficiale al rappresentante del progetto, Paul Bhatti, che speriamo possa essere presente in Basilica. 
 

 UN REGALO A SORPRESA… PER IL PATRIARCA – ogni bambina/o che partecipa all’Incontro della 
carità è invitato a portare con sé una PECORELLA DA PRESEPE da regalare al Patriarca Francesco. 
Vorremmo che questa operazione per lui fosse una sorpresa per cui… 
acqua in bocca!  
Le pecorelle saranno raccolte in un unico momento, all’inizio 
dell’incontro, ma va atteso il segnale per tirarle fuori e regalarle al 
Patriarca (è importante quindi che i bambini le tengano in tasca e 
sappiano di dover attendere).  
 



La pecorella va scelta liberamente tra queste opzioni: 
1. Può essere una di quelle del proprio presepe  
2. Può essere comprata per l’occasione 
3. Può essere realizzata in qualsiasi materiale dal bambino (ma è bene che non superi i 5/6 cm) 

Questo regalo simbolico andrà a far parte di un presepe molto speciale preparato nella “casa” del 
Patriarca e avrà il compito di rappresentare ogni bambino della Diocesi di Venezia, quale figlio di Dio 
affidato alle cure e alla preghiera del Vescovo… il nostro pastore, chiamato a portare ciascuna delle 
sue “pecorelle” all’incontro con Gesù Cristo. 
 
 

Altri materiali 
http://www.patriarcatovenezia.it/Evangelizzazione-e-Catechesi/attivita/bambini-e-
ragazzi/incontro-della-carita-2019/  
 

 Per far conoscere chi era Shahbaz (soprattutto alle famiglie) e l’opera che ne continua a 
portare avanti i principi per i quali egli ha dato la vita, rimandiamo alla breve presentazione 
riportata qui di seguito e all’allegato dei piccoli progetti che si possono ulteriormente 
sostenere (vedi link sotto) 

 

 Per chi volesse ripassare o imparare ALCUNI CANTI che verranno eseguiti all’incontro di 
domenica, sempre nella pagina dedicata sul nostro sito è possibile scaricare i files audio e gli 
spartiti. 

 
Per il cammino di preparazione al Natale e all’Incontro diocesano visita: 
http://www.patriarcatovenezia.it/Evangelizzazione-e-Catechesi/attivita/bambini-e-
ragazzi/cammino-di-avvento-e-natale-2019/ 
 
 

(L'illustrazione del Bambino Gesù nella locandina è di Maria Gianola) 
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