Cari Respo ACR buongiorno,
vi raggiungiamo con questa mail per alcune note tecniche ACR riguardanti il MEETING.
DOMENICA 22 APRILE -Oratorio di CastelcovatiORARI:
ore 9.00 accoglienza
ore 11.00-12.30 attività
Pranzo
ore 14.00-15.30 giochi
Ore 16.00 S.Messa con il Vescovo Pierantonio
Per le attività e i giochi abbiamo già contattato alcuni di voi per dare una mano nella
gestione, GRAZIE!
Nello specifico, per una attività del mattino, vi chiediamo di far portare nello zainetto con il
pranzo al sacco, un bene necessario all’alimentazione o alla cura della persona da
lasciare in dono.
Il titolo del Meeting è NEXT TO YOU, tradotto in farsi prossimi, farsi accanto, creare reti di
prossimità.
Con questo gesto vorremo raccogliere, come ACR e quindi attraverso i bambini e i
ragazzi, generi alimentari e beni necessari alla cura della persona da donare a suor Paola
di Casa Gabriella (http://www.casagabriella.org), via Mantova n.90 a Brescia, che li
utilizzerà per le persone che incontra nel suo servizio per le strade della città e non solo.
Durante l’attività i ragazzi saranno chiamati a riempire e preparare le scatole, ma per
riempirle c’è bisogno che voi Respo, attraverso i vostri educatori, gli raccomandiate questo
gesto.
Concretamente a suor Paola servono:
- cibo in scatola a lunga conservazione (tonno, carne, fagioli, piselli…)
- cibo vario con attenzione alla data di scadenza (brioches, cioccolata spalmabile, biscotti,
sottilette…)
- materiale per l’igiene personale (spazzolino, dentifricio, salviettine umidificate, rasoi da
barba, saponette)

Se ciascun bambino, nel suo zainetto, porta 1 solo di questi generi, avrà aiutato un
amico di Gesù, come piace chiamare a suor Paola le persone di cui si prende cura
(senzatetto, poveri, italiani, stranieri).
All’arrivo a Castelcovati, prima di andare a depositare gli zaini, vi indicheremo il luogo
adibito alla raccolta, così da poter lasciare lì ciò che i bambini e i ragazzi hanno portato e
permettere a noi di organizzare lo smistamento.
Noi contiamo su di voi e suor Paola conta sui nostri ragazzi.
GRAZIE
Angela Nicola dMattia

