
12 domenica 4 dicembre 2022 Vita della Chiesa

La settimana 
del Vescovo Francesco
sabato 3 dicembre
ore 7.30 Clarisse - S.Messa
ore 9.30 Maestre Pie - Ritiro di Avvento USMI-CISM-
CIIS-OV
ore 16.30 inaugurazione negozio Campolavoro 
Missionario
lunedì 5 dicembre
ore 9.30 Bologna - Conferenza Episcopale Emilia 
Romagna
ore 17.00 videoconferenza - Commissione Regionale 
Vita Consacrata
giovedì 8 dicembre
ore 11.00 Riccione, SS. Angeli Custodi - cresime
ore 15.30 piazza Cavour - preghiera all’Immacolata
ore 18.00 Cattedrale - oratorio di Natale

Guerre dimenticate
Martedì 6 dicembre, alle ore 21, alla chiesa di 
san Raffaele di Rimini si svolgerà una Veglia di 
preghiera selle “Guerre dimenticate”. Condividerà 
con noi questa esperienza e ci aiuterà a capire cosa 
succede in tante parti del mondo don Renato Sacco, 
di Pax Christi, persona di grande spessore ecclesiale 
e conosciuto in tutta Italia.

 Il Vangelo della Comunità 
SABATO 3 dicembre 2022 ore 16,15 terzo 
incontro su Matteo. Il Vangelo della Comunità. 
Relatore don Renzo Gradara, alla parrocchia 
della Resurrezione in Via della Gazzella. Incontri 
sul Vangelo di Matteo con l’ausilio di schede di 
approfondimento tratte dal libro Matteo - il Vangelo 
della Comunità di don Renzo Gradara che guiderà la 
riflessione. L’incontro, promosso dall’associazione 
CML, si svolgerà nella chiesa piccola. Domenica 18 
dicembre alle ore 16,30 tradizionale incontro in 
preparazione al Natale, sempre alla parrocchia della 
Resurrezione, alla Grotta Rossa di Rimini.

Mercatino di Natale 
dalle Clarisse
Dall’8 all’11 dicembre Mercatino natalizio presso 
il Monastero delle Clarisse a San Bernardino. 
Presepi, statuine, biscotti, liquori, marmellate, 
calendario, rosari e biglietti auitoprodotti. Ingresso 
nel parlatorio del monastero in vicolo Rizzi 11, 
con questo orario: giovedì 8 dalle 10 alle 12, dalle 
15,30 alle 17 e dopo la Messa delle 18; venerdì 9 
dopo la Messa delle 18; sabato 10 dalle 15,30 alle 
17 e dopo i Vespri delle 18; domenica 11 (come il 
giovedì). Il ricavato sarà devoluto per finanziare 
progetti missionari.

La luce della Pace
La luce della Pace che viene da Betlemme e che, da 
20 anni, gli scout di Trieste portano in tutt’Italia a 
Natale, passerà alla stazione di Rimini sabato 17 
dicembre alle ore 13. Eventuali offerte andranno 
per i francescani di Terra Santa.

Colletta alimentare ok!
Colletta alimentare. Il risultato della raccolta nella 
regione Emila Romagna è stato di 791.035 kg (con 
una flessione del 4,5% circa rispetto al 2021) grazie 
a oltre 13.500 volontari in 1.113 punti vendita. 
A Rimini e San Marino sono stati raccolti 66.950 
kg di prodotti alimantari. “In un quadro di piccola 
flessione nel numero delle tonnellate raccolte, 
notiamo con piacere che sono stati donati molti 
prodotti con un valore economico importante, 
rispecchiando appieno le tipologie di prodotti 
consigliati per l’acquisto. Entro Natale la gran parte 
del cibo raccolto sarà distribuito alle associazioni 
convenzionate sul nostro territorio regionale” 
ha dichiarato Stefano Dalmonte, presidente della 
Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna.

Altri appuntamenti diocesani
Sabato 3 dicembre  Preghiera Giovani “Stili 
cristiani e Vangelo” ore 19-20,30 in Seminario
Domenica 4 Giornata per il Seminario 
Martedì 6  ore 21, chiesa parrocchia San Raffaele. 
Veglia di preghiera “Le guerre dimenticate”
Giovedì 8 Concerto di Natale, ore 18 in Cattedrale
Sabato 10 Consiglio Pastorale diocesano ore 
9-12,30 in Seminario  
Domenica 11  Natale Universitario: S. Messa ore 12 
Chiesa Servi
Venerdì 16 Ritiro di Avvento coi presbiteri in 
Seminario, con meditazione del Vescovo Francesco
Sabato 17  Pranzo di Natale Caritas con il Vescovo 
Francesco

Brevi ecclesiali

Èl’ultimo appuntamento del 2022 
ma anche l’evento inaugurale 
delle iniziative in programma nei 

prossimi dodici mesi. La tradizionale Casa 
Natale del Campo Lavoro Missionario 
apre i battenti a Rimini dal 3 Dicembre 
all’8 Gennaio, proponendosi come 
occasione per acquisiti solidali ma anche 
come luogo di informazione e confronto 
con quanti vorranno condividere i valori 
che animano l’associazione da oltre 
40 anni. Nato nell’ormai lontano 1981 
per sostenere i missionari riminesi che 
operano nei paesi poveri del mondo, il 
Campo Lavoro è cresciuto nel tempo 
fino a coinvolgere l’intero territorio della 
Diocesi e una pluralità di soggetti dentro 
e fuori i confini della Chiesa. Dopo la 
dolorosa sospensione nel 2020 e 2021 a 
causa della pandemia Covid, quest’anno il 
Campo Lavoro è potuto riprendere con la 
tanto attesa 42a edizione svoltasi lo scorso 
aprile. 
Alla grande raccolta porta a porta si 
sono poi affiancate, per tutto il corso del 
2022, diverse altre iniziative nelle varie 
località. Ricordiamo la partecipazione 
alla manifestazione “Rimini Antiqua” 
l’ultima domenica di ogni mese, il Mercatino estivo dei bambini 
in Piazza Tre Martiri, il “Mercatino delle ragazze” nella sede di Via 
Zavagli, il “Magazzino del Rustico” a Santarcangelo, il  “Magazzino 
13” a Lagomaggio, i vari mercatini organizzati a Riccione, Verucchio 
e altrove. Tanti appuntamenti per promuovere quelle che sono da 
sempre le parole d’ordine del Campo Lavoro: economia solidale, 
riutilizzo delle risorse, nuovi stili di vita. Ma che hanno anche già 
consentito di raccogliere quest’anno aiuti per oltre 174 mila euro 
distribuiti a 15 Missioni, Parrocchie e Associazioni nei quattro angoli 
del pianeta e sul nostro  territorio. 
Casa Natale è a Rimini in Via Giovanni XXIII al numero 11. Resterà 
aperta tutti i giorni per le Festività di fine anno con orario 9.30-
12.30 e 15.30-19.30. Merita una visita: libri, giocattoli, bigiotteria, 

La Casa di Natale, 
poca spesa, molta resa

Campo Lavoro missionario. Dal 3 dicembre all’8 gennaio riapre 
per acquisti solidali. Nel 2022 15 progetti per oltre 174mila euro

abbigliamento, articoli per la casa. Tanti 
oggetti donati dagli amici del Campo 
e messi in vendita a prezzi stracciati 
per sostenere i nostri missionari che 
operano nei paesi poveri del mondo. Per 
un regalo di Natale utile e solidale non 
avrai che l’imbarazzo della scelta! 

Alberto Coloccioni

Altre informazioni su www.
campolavoro.it. Si ringrazia la famiglia 
Venturi per la cortese ospitalità. 
L’iniziativa è inserita nel progetto “No 
Tax Area” del Comune di Rimini 

IL RICICLONE. Nei suoi oltre 40 anni di vita il Campo Lavoro ha sostenuto 
292 progetti missionari in 34 paesi per un totale di 3,2 milioni di euro 
finanziati. Oltre 2.000 sono stati i volontari coinvolti ogni anno e 150.000 
le famiglie raggiunte nell’intera provincia riminese. 65.763 i quintali di 
ferro raccolti,  29.924 i quintali di indumenti, 21.685 i quintali di carta, 
3.428 i quintali di elettrodomestici. Per un totale di  oltre 120 mila quintali 
di materiali destinati ad essere buttati e risorti invece a nuova vita. 

PROGETTI FINANZIATI  NEL CORSO DEL 2022
Nome Associazione Luogo di realizzazione Progetto Importo erogato

1 PARROCCHIA SACRO 
CUORE DI GESU’

CHISINAU - MOLDAVIA Casa di Don Italo (vitto/alloggio/
accompagnamento scolastico ai ragazzi)

5.000,00 €

2 ASS. CRISTIANI NEL 
MONDO DEL LAVORO

GWNDUMEHHI - TANZANIA Casa del Pane di Paola - Acquisto trebbiatrice/
molino/pompe acqua/container/ecc

8.000,00 €

3 ASSOCIAZIONE SAN 
MARTIN DE PORRES

LA GUAIRA - VENEZUELA Contributo spedizione alimenti/medicinali/
vestiti

6.000,00 €

4 CONGREGAZ. SORELLE 
DELL’IMMACOLATA

CERRITO - PARAGUAY Centro Educativo Padre Domingo Masi (pasti, 
stipendio insegnanti, cure mediche)

15.000,00 €

5 MAESTRE PIE 
DELL’ADDOLORATA

TIMON - BRASILE Rifacimento pavimentazione Scuola Nossa 
Senhora Das Dores

8.000,00 €

6 MAESTRE PIE 
DELL’ADDOLORATA

CHEGUTU - ZIMBAWE Acquisto serbatoio acqua e fornitura pasti ai 
bambini della Scuola Primaria

23.450,00 €

7 MISSO RIMINI MUTOKU - ZIMBAWE Sostegno per un anno di esperienza a Mutoko 
per 2 giovani volontari

10.000,00 €

8 FONDAZIONE SHEN ASTI BERAT - ALBANIA Progetto Insieme si può - Attività socio-
educativa

8.000,00 €

9 AMICI PER LA TANZANIA LEKIRUMUNI - TANZANIA Acquisto pulmino per trasporto dei bambini a 
scuola

20.000,00 €

10 CONDIVISIONE TRA I 
POPOLI APG23

NAIROBI - KENIA Costruzione alloggio temporaneo in attesa della 
realizzazione del nuovo Centro G9

15.000,00 €

11 CARITAS RIMINI RIMINI Sostentamento alle famiglie in difficoltà 10.000,00 €

12 FONDAZIONE MARILENA 
PESARESI

MUTOKU - ZIMBAWE Sostegno Ospedale Luisa Guidotti 10.000,00 €

13 ASS. CRISTIANI NEL 
MONDO DEL LAVORO

GWNDUMEHHI - TANZANIA Acquisto medicinali tramite Banca Aiuti (€ 
4000 c/2021+ € 4000 c/2022)

8.000,00 €

14 ASSOCIAZIONE MARIA 
NEGRETTO

BAFOUSSAM - CAMEROUN Acquisto apparecchio radiologico e spedizione +  
stipendio maestri elementari

10.000,00 €

15 DIOCESI di NACALA (Don 
Comanducci)

ALUA - MOZAMBICO Aiuto alla Missione (alimentari, materiale 
scolastico, borsa di studio per studenti)

18.000,00 €

TOTALE 174.450,00 €


