Ufficio Liturgico Diocesano

SCHEDA PROGETTO AVVENTO 2018
“DALLA PAURA ALL’INCONTRO”
PROPOSTA PER LE CARITAS PARROCCHIALI E LA LITURGIA

SCHEDA A

Obiettivi della proposta
 Promozione in parrocchia e animazione della Liturgia nelle unità pastorali della
II Giornata Mondiale dei Poveri indetta dal Papa nella XXXIII domenica del tempo
ordinario
 Animazione dell’Avvento Caritas e della 3° domenica di Avvento dedicata alla
Caritas diocesana
 Attraverso le offerte raccolte la caritas diocesana sostiene le proprie opere segno:
mensa, dormitori, ambulatorio, ecc.
Proposte e strumenti
L’animazione dell’Avvento Caritas e della giornata mondiale dei poveri vuole aiutarci
quest’anno ad entrare maggiormente nella strada che ci conduce dalla paura
all’incontro. La nostra Chiesa a tutti i livelli, mondiale, nazionale e locale sta registrando un
diffuso senso di disorientamento e paura. Da più pastori sono emersi degli accorati appelli
a non stigmatizzare tali sentimenti ma ad accoglierli per “illuminarli” con la Buona Novella.
Così abbiamo pensato per l’animazione della liturgia di partire dalla Parola per lasciarci
condurre lungo questa strada: per quanto riguarda la giornata dei poveri si farà
riferimento alle parole del salmo «Questo povero grida e il Signore lo ascolta» (Sal 34,7) da
cui parte anche lo stesso messaggio di Papa Francesco per questa giornata, mentre per il
tempo di avvento ci accostiamo a Maria in particolare nell’evento dell’annunciazione in
cui meditare con lei le parole dell’angelo “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia
presso Dio” (Lc 1,30).
Per la giornata mondiale dei poveri è disponibile la proposta più dettagliata nell’allegato
A, a voi operatori delle Caritas parrocchiali in accordo con i parroci e gli animatori della
liturgia proponiamo di animare questa eucaristia coinvolgendo e valorizzando le realtà
caritative che già ci sono nel proprio territorio (es. Case della carità, gruppi dell’Unitalsi,
ecc.) o anche gli altri settori della pastorale.
Per l’avvento Caritas è disponibile la proposta più dettagliata nell’allegato B per
l’animazione del tempo di avvento. A voi operatori delle Caritas parrocchiali in accordo
con i parroci e gli animatori della liturgia vi chiediamo in particolare, come ogni anno, di
animare la 3° domenica di Avvento dedicata alla Caritas.
Per approfondire il tema è disponibile il seguente materiale che è consultabile al
seguente link: https://padlet.com/segreteria19/vi1ipw9o2d24
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