
Cari�imi,

sono felice di invitarvi  Domenica 19 dicembre
a�'  che torneremo a vivere Incontro de�a Carità
ne�a , a Dio piacendo, dopo due a�i in cui è Basilica di San Marco
stato purtro�o sospeso a causa de�'acqua alta e de�a pandemia.

Si tra�a di un a�untamento che ha una lunga storia e al quale siamo tu�i 
a�ezionati perché ha sempre dato modo di incontrare i bambini ne�a pro�imità 
del Santo Natale e aprire il cuore ai frate�i me�endo Gesù bambino al centro 
di tale incontro.

A�endo questo momento, per vedere i vostri volti, pregare a�ieme a voi, 
condividere la gioia di aiutare chi ha più bisogno... è uno dei momenti significativi 
del tempo di A�ento.

Quest'a�o  da�a sua fondazione e ci o�re la nostra ci�à feste�ia i 1600 a�i
l'o�asione di scoprire come - in così tanto tempo - i cristiani di Venezia a�iano 
sempre vi�uto la propria fede ne�a carità, prendendosi cura degli a�alati, 
dei bambini, degli anziani, di chi so�riva la povertà... promuovendo una società 
più giusta e inclusiva.

So che vi impegnerete perché anche o�i non manchi questa testimonianza, 
vi aspe�o per ascoltare i ra�onti dei pi�oli e grandi gesti d'amore compiuti 
durante l'A�ento e per augurarci... un !Santo e Sereno Natale

         



In caso di meteo 
par�colarmente avverso... 

vivremo solamente 
il momento in Basilica

iscrizioni  è possibile iscriversi come singola famiglia o come «gruppo di famiglie» compilando 
il . In base alla vostra provenienza vi sarà confermato il luogo modulo di partecipazione
di partenza e l’i�nerario. L’iscrizione perme�e anche di prenotare il posto in Basilica 
entro i limi� consen��. ISCRIZIONI APERTE FINO A VENERDI’ 17 DICEMBRE 2021

catechis�co@patriarcatovenezia.it - 041 2702462
informazioni

U�icio evangeli�azione e catechesi - U�icio per la Pastorale familiare 
Pastorale dei raga�i - Caritas Veneziana

Domenica 19 dicembre 
città di Venezia e Basilica di San Marco

aperto a tut
te le FAMIGLI

E 

con bambini d
ai 6 ai 10 ann

i 

residenti nel
 Patriarcato

INCONTRO della CARITA

dalle ore 14.00 alle ore 16.00 - I�nerari suggeri� per arrivare a San Marco 
Un percorso alla scoperta dei luoghi e delle figure che hanno cara�erizzato 
la «storia della carità» ci�adina - nei pun� di partenza del centro-storico 
verranno consegnate mappa e istruzioni alle famiglie partecipan�.

dalle ore 16.00 alle ore 16.45 - Incontro nella Basilica di San Marco 
con il Patriarca Francesco - momento comunitario di preghiera e animazione

prima
parte

seconda
parte

Patriarcato di Venezia 

aperto a tut
te le FAMIGLI

E 

con bambini d
ai 6 ai 10 ann

i 

residenti nel
 Patriarcato

https://forms.gle/K3ZyvYnpjWspsuox9

