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Sono l’incipit dell’Evangelii gaudium (n. 1) e il criterio apostolico della
gioia a contraddistinguere la proposta dell’Avvento di Carità 2016,
intitolata appunto “Il Pane della Gioia”.

La Giornata del Pane, che apre l’Avvento di Carità, si svolge anche
quest’anno con l’apporto determinante dei fornai dell’Unione
Panificatori Artigiani della Provincia di Brescia e di Confartigianato
Imprese Brescia e Lombardia Orientale, che si impegnano a sfornare
la quantità di pane necessaria ad ogni Parrocchia della Diocesi per la
realizzazione dell’iniziativa proposta.

Come per gli altri anni, ciascun parroco o Caritas parrocchiale può
concordare, con il fornaio della parrocchia o della zona più vicina, la
quantità di pane e le modalità di consegna.

I volontari della parrocchia confezionano il pane in sacchetti, messi a
disposizione dall’Unione Panificatori Artigiani della Provincia di
Brescia.

La prima domenica di Avvento, il pane viene distribuito durante le
Celebrazioni Eucaristiche e vengono raccolte le offerte secondo le
modalità individuate da ogni parrocchia.

Quanto raccolto dalla singola parrocchia durante la Giornata del
Pane deve essere versato a Caritas Diocesana di Brescia e sarà
finalizzato a sostenere la realizzazione del centro cottura della Casa
del Misericordiare, l’opera-segno dell’Anno della Misericordia, in
corso di concretizzazione negli ambienti dell’ex seminario Vescovile.

Le coordinate per i versamenti (causale “GIORNATA DEL PANE
2016”, specificando nello spazio riservato all’ordinante la Parrocchia
e il paese di riferimento):
 C/C postale n° 10510253 intestato a CARITAS BRESCIANA
 C/C bancario intestato a DIOCESI DI BRESCIA – UFFICIO

CARITAS c/o UBI – Banco di Brescia IBAN: IT 12 K 03500 11205
000000007051

In allegato, i pieghevoli che cadenzano la proposta “Il Pane dalla
Gioia” secondo le quattro domeniche di Avvento e offrono la
possibilità di meditare sul criterio apostolico della gioia a partire
dall’esperienza dell’accogliere. I pieghevoli, fino a esaurimento,
sono a disposizione in Caritas Diocesana.

Il poster dell’Avvento di carità è invece scaricabile dal sito
www.caritasbrescia.it nella sezione dedicata.

I sacchetti del pane sono messi a disposizione direttamente
dall’Unione Panificatori Artigiani della Provincia di Brescia e
Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale : possono
essere ritirati presso le sedi territoriali di Confartigianato (per
conoscere la sede più vicina, contattare Caritas Diocesana) oppure
anche presso Caritas Diocesana.
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