
AVVENTO-NATALE DI CARITÀ: 

“Dategli voi stessi da mangiare” (Luca 9,13) 

Domenica 11 dicembre 2022 
 

MATERIALE PER L’ANIMAZIONE 
 

L’équipe Animazione della Caritas diocesana ha preparato i seguenti strumenti per offrire un aiuto concreto 
a quanti nelle parrocchie si dedicano all’animazione della carità. Si tratta di materiale pronto o da rimodulare 
secondo le diverse esigenze o sensibilità, da condividere coi catechisti dei ragazzi, coi membri del gruppo 
liturgico e del coro, coi ministri della comunione, con gli animatori degli adolescenti e i capi scout. 
Il servizio dell’animatore della carità infatti non è primariamente quello di realizzare le attività ma quello di 
contagiare tutta la comunità all’attenzione e responsabilità verso i poveri, a “vederli” presenti nel proprio 
territorio, a condividere con tutti e procedere in un cammino comune. 

 

• UN PASTO SOSPESO – REGALO SOLIDALE 

A partire dall’11 dicembre sul sito della Diocesi verrà pubblicato il link per accedere alla piattaforma 
online per poter donare il corrispettivo di un pasto. Sempre sulla piattaforma sarà possibile anche 
acquistare il corrispettivo di pasti per un Regalo di Natale solidale. 

 

• UN DONO ALLA MENSA 
Quest’anno sarà possibile donare agli ospiti della mensa “Ferretti - Santo Stefano” un pacco 
contenente una cosa calda, un prodotto per l’igiene ed uno per la mensa. Di seguito l’elenco dei 
prodotti suggeriti: 
UNA COSA CALDA 
UN PRODOTTO PER L’IGIENE INTIMA 
UN PRODOTTO PER LA MENSA 
NO ALIMENTI  
Il dono potrà essere portato direttamente alla mensa da venerdì 16 a domenica 18 dicembre, dalle ore 
10 alle ore 19 oppure raccolto in parrocchia e consegnato successivamente. 

 

• RACCOLTA FONDI PER I LAVORI DELLA MENSA 
Le offerte raccolte nella giornata di Avvento di Carità dovranno essere inviate tramite bonifico 
all’Arcidiocesi di Ancona – Osimo, codice IBAN Intesa San Paolo IT87T0306902722100000001351  
Causale versamento: Mensa Caritas diocesana “G. Ferretti”- AVVENTO NATALE 2022 

 

• PROPOSTE PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
È presente una scheda con alcune proposte per le celebrazioni eucaristiche della III Domenica di 
Avvento.  

 

• PANE SPEZZATO 
In occasione della Festa di Sant’Antonio del 17 gennaio sarà possibile riprendere il tema della mensa 
ed in particolare l’importanza della condivisione del pane. Nelle parrocchie dove si fa già la 
distribuzione di pane è bene ricordare l’attività della mensa anche per poter trovare nuovi volontari, 
dove questa tradizione non c’è, si potrebbero comperare dei panini da donare per sottolineare 
l’importanza di questo gesto di comunione. È possibile contattare la Caritas per richiedere il 
quantitativo di bustine personalizzate necessarie ad ogni parrocchia. 


