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OGGETTO : programma completo iniz iative Awento/|.{ atale 2012.

Cari Amici,
con la presente intendo ragguagliarVi sulle iniziative cui tutti noi siamo invitati a partecipare in questo
intenso periodo di spiritualità che ci porterà alla celebrazione del Santo Natale.

Dialoehi con la città 2012.

Nell'ambito dell'ormai consueta rassegna d'incontri ideati e fortemente voluti dal Cardinale
Arcivescovo, il giorno 12 dicembre p.v., alle ore 19.00, presso il Museo Diocesano in Largo
Donnaregina, si terrà I'incontro dal titolo: "Fede e opere di carttù".Invito tutti coloro che possono
a partecipare ad un incontro che c'interroga in profondita sulle ragioni della nosta fede e del nosto
quotidiano impegno in favore dell'umanita dolente.

Ritiro snirituale di Awento.

Venerdì 14 dicembre p.v., dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso il Convento delle Clarisse ínPiazza
del Gesù' ci ritroveremo per I'ormai consueto ritiro spirituale di Avvento. La celebrazione della
Saùta Messa sarà preceduta da una riflessione del Vicario Episcopale per I'Area Regale, Don Tonino
Palmese. All'uopo preciso che, per motivi indipendenti dalla nostra volontà, non è stato possibile
tenere la manifestazione presso le Suore di S. Giovanna Antida, come in precedenza segnalatoVi.

Celebrazione della Santa Messa al "Binario della Solidarietà".

LunedÌ 24 dicembre p.v. ore 11.00, Vigilia del Santo Natale, celebreremo la Santa Messa presso il
Centro Diurno úrBinario della Solidarietà", opera segno della nostra Chiesa di Napoli. Sarà un
momento di forte condivisione e spiritualità con i nostri fratelli senza dimora. Alle ore 10.00 ci sarà un
momento di accoglienza, propedeutico alla celebrazione della Santa Messa fissata per le ore I1.00.

Pranzo della Solidarieta con il Cardinale Arcivescovo.

Anche quest'anno, come da consolidata tradizione, il Cardinale Crescenzio Sepe ospiterà a
pranzo,Venerdì 28 dicembre p.v. ore 13.00 nel Salone delPalazzo Arcivescovile. circa 400 fratelli
poveri dell'Arcidiocesi.
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Awento di CarÍtà 2012.

Quest'anno Vi proponiarno due possibili scelte cui destinare le offerte raccolte per I'Awento di Carita.
In primo luogo, V'invito a sostenere i nostri Centri diocesani di Ascolto, che collaborano con tutte le
parrocchie dell'Arcidiocesi (Centro Ascolto per Italiani, Centro Ascolto Immigrati e Centro Ascolto
Donna Immigrata).
k richieste di aiuto e sostegno economico si sono sestuplicate in ragione della terribile crisi
finanziaria ed occupazionale che, da tempo, affligge la nostra martoriata città come il Paese intero.
La seconda ipotesi è quella di finalinare le offerte al sostegno della popolazione guatemalteca, colpita
da un tenibile terremoto cui, forse, i media non hanno dato il giusto risalto. In Guatemala lavora don

Angelo Esposito, nostro sacerdote diocesano che si adopera molto per la popolazione locale: le
difficoltà cogenti non devono farci dimenticare la solidarietà nei con-fronti di chi softe in altre parti
del mondo.

l,e offerte raccolte per le suddette finalità pofianno essere indirizate alla Caritas Diocesana di Napoli
secondo le seguenti modalità:

+ con offerte in contanti consegnate in Caritas Diocesana,al Cassiere Sergio Alfieri, in L,argo

Donnaregina,23 tutti i giond feriali dalle 10:00 alle l3:00

- con versamento su conto corrente postale n'14461800 intestato a Caritas Diocesana Napoli;
+ con bonifico bancario sui seguenti conti correnti:

BA|ICA PROSSIMA: no6483 intestato a "Arcidiocesi di Napoli - Caritas DocesanaNapoli" e aperto

presso la filiale 5000 di Milano - IBAN:

PAESE CIN EUR CIN ABI CAB NO CONTO
IT 07 K 03359 01600 100000006483

LJI\ICREDIT spa: conto intestato a "Caritas DiocesanaNapoli" aperto presso I'Agenzia Napoli 19 -

IBAN:

PAESE CIN EUR CIN ABI CAB NO CONTO

IT 56 a 02008 03451 000400883868

Nella causale indicare: Donazione per i Centri di Ascolto oppure Emergenza Guatemala.
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i saluti in X.sto.RingraziandoVi per I'attenzione che vorrete riservare alla presente,


