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La “Giornata del pane” si svolge anche quest’anno con
l’apporto determinante dei fornai dell’Unione Panificatori Artigiani
della Provincia di Brescia, 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, ad
ognuno dei quali può essere pinzato il foglio esplicativo del progetto,
fotocopiando la matrice allegata tra il materiale per la promozione
dell’iniziativa.

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 Brescia e sarà finalizzato a supportare il
progetto Mano Fraterna – SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE.
Un’attenzione già data nell’anno pastorale 2012/13 con la proposta
pastorale “Il lavoro del pane” e la costituzione del “Fondo il pane dà
lavoro” per l’erogazione di voucher-buoni lavoro accessorio, ma che
si rinnova visto il numero crescente di “senza lavoro” che si rivolge
alle Caritas. Il progetto Mano Fraterna – SOSTEGNO
ALL’OCCUPAZIONE si propone in particolare di favorire
l’inserimento lavorativo di persone ultracinquantenni e/o con figli a
carico attraverso accordi convenzionali con le realtà del sistema
economico-produttivo.

Le coordinate per i versamenti (causale “GIORNATA DEL PANE
2014”, 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 PRESSO UBI – BANCO DI BRESCIA,
IBAN: IT 12 K 03500 11205 000000007051

30 NOVEMBRE
I DOMENICA DI AVVENTO
Giornata del pane

PANE - LAVORO

In allegato, oltre ai manifesti, anche i pieghevoli che cadenzano la proposta “DACCI OGGI IL NOSTRO
PANE QUOTIDIANO” secondo le quattro domeniche di Avvento e offrono la possibilità di meditare sulla
prevalente funzione pedagogica della Caritas. Manifesti e pieghevoli, fino a esaurimento, sono a
disposizione in Caritas Diocesana.



Ufficio per gli Oratori e i Giovani - via Trieste 13/c - 25121 Brescia
Tel.+39 030 37 22 244 - Fax +39 030 37 22 250 - www.oratori.brescia.it

Cammini dell’Ufficio per gli Oratori e i Giovani 2014

Accendi la luce della gioia
Sussidio di Avvento 2014 per imparare a far posto a Gesù
Per bambini e famiglie
con libretto di 32 pagine, quotidiano
+ casetta / presepio

Completo € 1,50 cad. presso emporio COB
(oltre 10 copie € 1,00 cad.)

La gioia nelle nostre case, nelle nostre parrocchie, nei nostri
oratori entra solo se ognuno di noi accoglie.
La luce richiama alla venuta di Gesù che illumina le nostre vite.
Ed è la luce di Gesù, lo stare con Lui, il vivere secondo il suo stile,
il fidarsi di Lui il vero motivo della GIOIA

Sussidio di avvento 2014 per ragazzi e adolescenti

Con Te la gioia è di casa
scritto con alcuni giovani del seminario diocesano

€ 1,50 cad. presso emporio COB  (oltre 10 copie € 1,20 cad.)

Un percorso quotidiano, per riconoscere, preparare,
testimoniare e accogliere la gioia. L'avvento è un'occasione
straordinaria per mettere in discussione la nostra vita e i nostri
atteggiamenti: siamo pronti ad accogliere il Signore, la nostra
grande gioia, che "sarà di tutto il popolo" e, quindi, anche di
ognuno di noi?

Durante le domeniche
vivremo l’Avvento di Carità


