(FAC-SIMILE DA COMPLETARE E RIPRODURRE PER LA DISTRIBUZIONE)

Raccolta di
San Martino
Sabato 14 novembre 2015

Lab-oratori di volontariato
per l’integrazione dei
richiedenti asilo
Tutti conosciamo la storia di Martino, un ufficiale dell’esercito romano che in un gelido
giorno di inverno incontra un povero infreddolito, si ferma, scende da cavallo e
divide a metà il suo mantello per donarlo al povero.
La Raccolta di S.Martino, divenuta ormai tradizione per la nostra Diocesi,
prende spunto da questo “semplice” gesto che ancora oggi, quando sembra che
i Martino di turno siano sempre in diminuzione, ci provoca e ci invita a vivere la carità
verso i fratelli che incontriamo sulla nostra strada. Una carità tradotta in gesti concreti
e in impegno costante, una carità che diventa stile di vita. La proposta diocesana
vuole unirsi alle molte iniziative personali e parrocchiali e vuole ricordare il valore di
un impegno personale vissuto comunitariamente nella condivisione, nella fatica, nella
preghiera al Padre perché alimenti in ogni uomo la vocazione alla carità.

Si raccolgono: indumenti,
abiti, scarpe, borse.
Non si raccolgono: carta, ferro, vetro.
Il materiale non va al macero,
viene selezionato e riutilizzato al meglio.

DIOCESI DI

Punti di raccolta
PONTE DI LEGNO di fronte oratorio
don Giuseppe Pedrazzi (0364.91223)
EDOLO presso Piazzale Mercato
don Luca Danesi (cell. 339.8380218)
MALONNO presso Piazzale della Repubblica
don Vittorio Brunello (cell. 327.6548252)
PIAMBORNO presso Piazza del Mercato
ref. Enrico Sansiveri (cell. 329.7769882)
LOVERE presso oratorio
don Claudio Laffranchini (035.961095) (cell. 329.4080619)
PISOGNE presso oratorio
don Riccardo Camplani (cell. 333.6034963)
PROVAGLIO D’ISEO presso oratorio
don Giuliano Massardi (030.9823738) (cell. 339.8613996)
ADRO presso oratorio
don Angelo Bonardi (cell. 327.8290319)
OME presso oratorio
don Renato Finazzi (cell. 347.8454171)
PALAZZOLO Sacro Cuore Piazzale dietro la Chiesa
don Andrea Giovita (cell. 339.5039835)
PONTOGLIO presso oratorio ingresso dal retro
(da via S. Marta) don Massimo Regazzoli (030.737071)
(cell. 340.4836590) ref. Gambarelli Pino (cell. 340.2676739)
CHIARI presso oratorio
ref. Luigi (cell. 339.2749428)
ORZINUOVI di fronte oratorio
don Luciano Ghidoni (030.941446) (cell. 338.4471397)
TRAVAGLIATO presso Piazza Libertà
don Davide Corini (cell. 3387113648)
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MANERBIO presso “Fraternità Paolo VI” (030.9381326)
don Oscar La Rocca (cell. 340.9182412)
LENO presso oratorio
don Davide Colombi (cell. 338.3912010)
MONTICHIARI presso Campo Sportivo di Borgosotto
padre Giovanni Ziglioli (cell. 348.7448509)
CASTENEDOLO cascina Quarti - via Volta 3 (strada x
Montirone) Segreteria (cell. 366.2633982)
NUVOLERA presso oratorio
don Marco Bosetti (cell. 349.6365784)
VILLANUOVA s. C. presso oratorio
ref. Michele D’Oronzo (cell. 333.2460376)
VALLIO TERME Presso piazza Chiesa
ref. Italo (0365.370015 - 0365.370080) (cell. 338.6243124)
AGNOSINE presso Piazzale chiesa/oratorio
don Pietro Chiappa (cell. 329.4311986)
IDRO presso oratorio
don Fabio Peli (cell. 3663715781)
GARGNANO presso sede AGRICOOP
don Omar Zanetti (cell. 339.4993936)
MARCHENO presso Piazza del Mercato
ref. Virgilio Ferraglio (030.8610342)
BRESCIA zona centro-nord- Vill. Prealpino
presso Campo sportivo - zona mercato
don Adriano Verga (cell. 338.9908404)
BRESCIA zona ovest presso oratorio Torricella
don Jordan Coraglia (cell. 393.9113198)
BRESCIA zona sud presso oratorio San Zeno Naviglio
Segreteria oratorio (030.266234)
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P.S.: le parrocchie sono pregate di ritirare per tempo i sacchetti presso il Centro Oratori Bresciani.

Lab-oratori di volontariato
per l’integrazione dei
richiedenti asilo

Passeremo a ritirare i sacchi il giorno:

Oppure portali presso:
Centro

N.B. Nel caso non aveste a disposizione i sacchi gialli stampati, si possono usare anche sacchi di altro tipo.

Raccolta di
San Martino

INFO:

ratoriBresciani

Centro Oratori Bresciani
Via Trieste, 13 C
25121 Brescia
tel. 030.37.22.244
fax 030.37.22.250
e-mail: eventi@oratori.brescia.it
www.oratori.brescia.it

La Raccolta di S. Martino 2015 ha l’obiettivo di raccogliere
fondi per aiutare gli oratori e le comunità parrocchiali che
attivano l’accoglienza di alcuni profughi nell’emergenza che
abbiamo in corso in questi mesi.

Un invito, che ha fatto seguito a quello lanciato dalla
Conferenza Episcopale Lombarda e della Delegazione
Caritas Regione Lombardia (9 luglio 2015), a cui hanno dato
ulteriore vigore le parole di Papa Francesco (Angelus, 6
settembre 2015), e che ha provocato da subito un sussulto
di umanità e responsabilità, sollecitando le comunità
parrocchiali della Diocesi di Brescia a lasciarsi interpellare
dall’accoglienza dei richiedenti asilo.
Già qualche decina di comunità parrocchiali hanno contattato
Caritas Diocesana per ricevere l’assistenza necessaria.
La solidarietà di tutti gli oratori che parteciperanno alla
Raccolta di S. Martino permetterà una maggiore possibilità
di accoglienza e, soprattutto, una maggiore assistenza nei
servizi di accompagnamento che Caritas attiverà nei singoli
oratori.

Appunti di lavoro
Domenica 25 ottobre

Annuncio della Raccolta di S. Martino
e inizio della sensibilizzazione.
Invito a tutta la comunità, in modo
particolare agli adolescenti e ai giovani,
affinché si rendano disponibili
a realizzare la raccolta.
In settimana
Incontro con i volontari disponibili.
Organizzazione della raccolta (tempi,
divisione in zone, distribuzione dei sacchetti
e dei volantini, ritiro del materiale, trasporto
degli indumenti al punto di raccolta).

Domenica 1 novembre

Presentazione a tutta la comunità
delle finalità della raccolta e della
destinazione del ricavato.
In settimana
Distribuzione alle famiglie dei sacchetti e
dei volantini che illustrano l’iniziativa che
ogni parrocchia può riprodurre dopo aver
completato il fac-simile sul retro.

Domenica 8 novembre

Ricordare l’iniziativa durante le celebrazioni.

“L’invito è a contribuire per quello che evidentemente è
possibile nelle singole parrocchie, a trovare degli spazi per
i profughi, in modo che la presenza sul territorio sia diffusa,
non siano raccolti insieme ma siano diffusi sul territorio
per un impatto più dolce con il territorio e anche per una
integrazione più grande.
Per questo la Caritas si mette a disposizione, per tutti gli
aspetti che riguardano poi la gestione della presenza di
questi profughi o immigrati nelle parrocchie” così il Vescovo
Luciano al Convegno del Clero di martedì 2 settembre.

Sabato 14 novembre

Passare a ritirare i sacchi con gli indumenti
e portarli al più vicino punto di raccolta.
N.B. Per evitare che rimangano indumenti
sparsi in Parrocchia o nei vari punti
di raccolta è bene che tutto il materiale
venga raccolto nella giornata
di sabato 14 novembre.

I sacchetti sono in distribuzione gratuita
presso il Centro Oratori Bresciani.
Si consiglia di telefonare (030.3722244) per la prenotazione.

