
AVVENTO-NATALE DI CARITÀ: 

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

Domenica 11 dicembre 2022 
 

 

PROPOSTE PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
 

Introdurre la celebrazione con una breve monizione, per esempio: 
 

Oggi, III domenica del tempo di Avvento, celebriamo la giornata diocesana dell’AVVENTO-
NATALE DI CARITÀ dedicato alla nuova Mensa diocesana Caritas.  
Iniziamo questa celebrazione eucaristica chiedendo con fiducia al Signore di donarci un cuore 

generoso e di renderci capaci di accorgerci delle difficoltà dei fratelli, di condividerle e, con il Suo 

aiuto, di superarle insieme. 

 

Preghiere dei fedeli per le messe della giornata dell’Avvento di Carità, da scegliere e aggiungere 

alle invocazioni proprie della comunità parrocchiale. 
 

In questa III domenica di attesa della nascita di Gesù, nella quale come comunità diocesana di 
Ancona-Osimo ci ritroviamo nella preghiera e nel rinnovato impegno a sostenere l’avvio della 
nuova Mensa Caritas Diocesana “Beato Gabriele Ferretti - S. Stefano”, facciamo nostro l’invito 
del Cristo: “Dategli voi stessi da mangiare” (Luca 9,13) e rispondiamo insieme: 

Rit.: Signore, sostieni e alimenta la nostra vita 
 
 

Signore, ti ringraziamo perché attraverso tuo figlio Gesù ci hai donato il Pane della Vita piena, 
chiamandoci ogni volta alla tua mensa eucaristica per condividerlo nella fraternità e nella gioia. 
Per questo ti preghiamo… 
 

Signore, aiutaci a diventare noi stessi pane, spezzato e condiviso con i fratelli per rinnovare ogni 
giorno la moltiplicazione del tuo amore per la vita del mondo. 
Per questo ti preghiamo… 
 

Signore, Padre Nostro, accresci in noi il senso di appartenenza alla comunità dei fedeli e alla 
grande famiglia umana, con la responsabilità nei confronti del benessere degli altri, specie dei 
più fragili, dei poveri, tutti nostri fratelli. 
Per questo ti preghiamo… 
 

Signore, volgi il tuo sguardo benevolo su quanti abiteranno la nuova Mensa “Ferretti – Santo 

Stefano”, sui nostri fratelli ospiti, in cerca di pane, di uno sguardo benevolo, di ascolto, di 
attenzioni, di sostegno, di rispetto. 
Per questo ti preghiamo… 
 

Signore, sostieni l’impegno dei volontari e degli operatori, che ogni giorno con la loro cura e il 
loro servizio assicurano un pasto caldo e sicuro ai tanti poveri, che si rivolgono alla nostra 
Mensa, e manifestano concretamente l’amore di Dio.  
Per questo ti preghiamo… 
 

Signore, rendici sensibili e aperti alle sofferenze del mondo, al grido di milioni di persone che 
ancora oggi non riescono a soddisfare il bisogno primario del cibo, a fare loro giustizia con 
l’operoso servizio al bene comune.  
Per questo ti preghiamo… 
 

Signore, accogli queste nostre preghiere. Suscita nuovi testimoni, persone di buona volontà per 
accompagnare il cammino di quest’opera segno di carità. 
Per questo ti preghiamo… 
 



Breve testo da leggere al termine della celebrazione, prima della benedizione finale 

In questa domenica tutta la Comunità diocesana si unisce nel comune impegno a sostenere l’avvio della 

nuova Mensa Caritas Diocesana “Beato Gabriele Ferretti - S. Stefano” 

Da tempo la nostra Arcidiocesi si è interrogata sul crescente numero delle persone, passato da sessanta 

ad oltre centosessanta, che si presentano ogni sera alla mensa per la cena.  

È nata pertanto l’idea di realizzare una nuova mensa con una maggiore e migliore capacità di 

accoglienza, in quanto lo spazio della Mensa Caritas attiva nella sede adiacente alla chiesa di S. 

Giovanni Battista, e negli ultimi mesi presso un Tendone, risultava insufficiente.  

Come edificio è stata individuata la chiesa di S. Stefano, poco distante dalla stazione di Ancona, chiusa 

al culto da tantissimi anni a causa della frana e oggi restituita alla città di Ancona e alla Chiesa locale di 

Ancona-Osimo per questo nuovo importante servizio di attenzione e di condivisione. 

La sede della nuova Mensa della Caritas Diocesana è ormai in fase di realizzazione. Gli ospiti saranno 

accolti in una prima sala con servizi e potranno poi accedere alla grande sala da pranzo (circa 150 posti), 

dove è sistemato un banco self-service comunicante con una efficiente cucina industriale. La sala, 

illuminata e riscaldata, è dotata un maxischermo tv con collegamento a internet.   

La nuova mensa Caritas Diocesana porterà il nome del Beato Gabriele Ferretti e del diacono Santo 

Stefano, a cui la chiesa venne precedentemente intitolata. Un’opera che vuole essere segno della carità 

della nostra Chiesa, un luogo nel quale ognuno di noi potrà avvicinare e incontrare i nostri fratelli più 

fragili. 

 


