
CARITAS DIOCESANA DI RIMINI 
Via Madonna della Scala, 7 - Rimini 

Tel.: 0541.26040; fax: 0541.24826 

Sito internet: www.caritas.rimini.it 

e-mail: osservatorio@caritas.rimini.it 

 

 
                                                                                               TRACCIA INCONTRI ZONALI 

Novembre- dicembre 2014 
 

“Lo riconobbero nello spezzare il pane” ascoltare, condividere e camminare insieme 
 

Il tema di quest’anno aiuta tutti noi a riflettere sul proprio cammino, così come i discepoli di Emmaus, abbiamo bisogno di camminare sentendo Gesù al nostro fianco e 
imparando da lui a spezzare il pane e a condividerlo con i fratelli. 
Alla luce delle parole e del significato di questo Vangelo, quest’anno abbiamo voluto impostare i nostri incontri zonali con uno schema leggermente diverso rispetto al 
passato. 
 
Chiediamo la partecipazione di tutti i volontari delle Caritas parrocchiali: Centro di Ascolto, distribuzione, raccolta alimenti, operatori Ospoweb… 
Gli incontri avranno la durata di circa due ore, per questo la maggior parte si svolgeranno nel pomeriggio, in modo da facilitare l’attenzione. 
 
Una prima parte dell’incontro sarà dedicata alla formazione attraverso attività e si concluderà con una lectio divina. 
 
Nella seconda parte chiediamo a ciascuna Caritas parrocchiale di raccontarci brevemente com’è andato il 2014 (meglio se in forma scritta): 
Quali cambiamenti sono stati riscontrati rispetto al passato?  
Sono state incontrate situazioni/dinamiche nuove rispetto al passato? 
C’è stato un incremento di famiglie in difficoltà? Più italiane o straniere? Di che nazionalità? Con o senza bambini? Quanti i casi di famiglie numerose? Quanti i casi di 
famiglie con bambini molto piccoli? Che difficoltà presentano le famiglie? Quante le famiglie straniere che desiderano tornare in patria? 
Per alcune situazioni di difficoltà sono state attivate collaborazioni con parrocchie vicine, con associazioni presenti in loco, con altri parrocchiani…? 
Avete svolto delle azioni nuove rispetto al passato per sensibilizzare la parrocchia alla carità? 
 
Infine nella terza parte verranno presentate brevemente la campagna un cibo per tutti e il progetto da famiglia a famiglia.  
Per questo terzo punto chiederemo a ciascuna parrocchia di proporre il nominativo di un referente che in questo anno pastorale voglia impegnarsi nella attivazione e 
realizzazione di queste due iniziative di sensibilizzazione. 
 
Ricordiamo che ogni referente ha il compito di avvisare tutti i suoi collaboratori e che le parrocchie ospitanti dovrebbero verificare che le altre parrocchie abbiano ricevuto 
notizia dell’incontro. Di seguito il calendario con tutti gli appuntamenti. 
 
Grazie a tutti per la collaborazione, 
con affetto e amicizia 

L’equipe Laboratorio Caritas 
Don Renzo, Cesare, Isabella, Gabriella, Giovanna e Quinto 

 



 

ELENCO ZONE  
“Lo riconobbero nello spezzare il pane” – ascoltare , condividere e camminare insieme  

 
ZONE Sede e orario incontro 

S.Gaudenzo, San Raffaele, Sant’ Andrea dell’Ausa (Crocifisso), Riconciliazione 
Al Crocifisso  

martedì 28 ottobre  
ore 16 

S.Agostino, S.Girolamo, Santa Maria Ausiliatrice (Salesiani), Bellariva, Rivazzurra, Miramare 
A Miramare 

Giovedì 30 ottobre  
ore 21 

Cristo Re, S.Giovanni, Colonnella, Regina Pacis, Mater Misericordiae,  
 

A San Giovanni  
lunedì 3 novembre  

ore 16 

Viserba mare, Viserba Sacramora, Viserbella, Torre Pedrera, Viserba Monte, Rivabella,  
San Martino in Riparotta, Celle, San Giuliano 

A Viserba Sacramora 
Mercoledì 5 novembre  

ore 21 

Padulli, Spadarolo, Vergiano, La Resurrezione, Villaggio primo maggio 
 

A La Resurrezione 
Giovedì 6 novembre 

ore 21 

Sogliano, Borghi, Roncofreddo 
A Sogliano 

Lunedì 10 novembre 
ore 16.30 

Bellaria, Bellaria Monte, Igea Marina, S Mauro Mare, Bordonchio 
A Bellaria 

Mercoledì 12 novembre 
ore 16 

Savignano, Castel Vecchio, San Giovanni in Compito, Fiumicino, S. Mauro P. 
 

A Savignano 
Giovedì 13 novembre 

ore 21 

Morciano, Mondaino, Saludecio, Gemmano, San Clemente, Montefiore, Montegridolfo, Pianventena, Pietrafitta, Isola di 
Brescia,Tavoleto, Auditore, Casinina, Valle Avellana 

A Morciano 
Mercoledì 19 novembre 

ore 16 

Riccione interp., Gesù Redentore, Fontanelle, Mater Admirabilis, San Martino, S. Angeli Custodi, San Lorenzo in Strada 
 

A Fontanelle 
Giovedì 20 novembre 

ore 21 

Misano, Scacciano, Villaggio Argentina, Cattolica interp., San Benedetto padre d’Europa di Cattolica, Montalbano, S.Giovanni in 
Marignano 

A Cattolica 
Lunedì 24 novembre 

ore 21 

Coriano, Ospedaletto, Cerasolo, Passano, S.Lorenzo in Correggiano, Monte Tauro, Montescudo, Trarivi, Montecolombo 
A Coriano 

Martedì 25 novembre  
ore 16.00 

Santarcangelo, Torriana, Poggio Berni, Villa Verucchio e Corpolò, San Vito 
 

A Santarcangelo 
Martedì 2 dicembre 

ore 16 
 


