
Parrocchia San Vito Martire : email sanvitomartire2002@libero.it                 

APPUNTAMENTI 
 Domenica 21 maggio VI di PASQUA  

Ss. Messe 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00 

 Lunedì  22 maggio 11.30 Recita S. Rosario 
12.00 Supplica S.Rita 
19.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 Martedì  23 maggio 17.00 Azione Cattolica Adulti 
17.00 Gruppo di Preghiera Padre Pio 

Mercoledì  24 maggio 19.15 Preghiera comunit. Carism. - RnS 

 Giovedì  25 maggio 17.00 Operatori Caritas 
20.30 Incontro di preghiera per le Comunica-
zioni Sociali presso la libreria delle Paoline 

 Venerdì  26 maggio 17.30 Inizio Novena di Pentecoste 

 Sabato  27 maggio                                 ACR - AGESCI 
17.00 Celebrazione 1^ Comunione 
18.30  Novena di Pentecoste 
19.00 S.Messa 

 Domenica 28 maggio ASCENSIONE 
GIORNATA DELLE COMUNICAZIONI 
SOCIALI 
Ss. Messe 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00 
10.30 Ritiro “Cristo Re”  RnS- salone -  
          aperto a tutti 

BASTA UNA FIRMA PER DARE AIUTO. 
SCEGLI DI DESTINARE IL TUO 5X1000 

A : COMPAGNI DI STRADA –  
CASA BETANIA – 

CODICE FISCALE 91015140741 

2 Giugno 
Pellegrinaggio Parrocchiale a  S. Giovanni Rotondo 

DESTINA L’8 X 1000  

DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

ALLA CHIESA CATTOLICA 
METTENDO LA TUA FIRMA  

SULL’APPOSITA CASELLA 

   La Caritas parrocchiale 
 ha bisogno di 

  BISCOTTI - ZUCCHERO 
      OLIO  DI OLIVA     

Lunedi’ 22 maggio 
Ore 19.30 

CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE 

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica,  21 maggio  2017                                 VI di PASQUA 

RELAZIONE ATTIVITA’2016 

DEI NOSTRI RAGAZZI  

ADOTTATI IN BRASILE 

 

Durante l’anno 2016, sono stati 

portati avanti numerosi progetti 

e corsi istituiti per 7 classi di 20-

25 alunni  dai 4 ai 5 anni di età, 

incentivati da gruppi di danza e 

sportivi. I laboratori hanno dato 

vita a varie attività: -Danza, Bo-

xe, Chitarra, Canto Corale- atte 

a sviluppare creatività, rispetto, 

musicalità, tecnica. Per le attivi-

tà sociali è stato indetto il terzo 

festival dell’arte e della cultura, 

col fine di risvegliare nei fan-

ciulli i talenti e le potenzialità 

individuali e collettive; ciò per 

sottolineare il messaggio di 

“gente” che si prende cura di al-

tra gente”.  

RETI TRA ADOLESCENTI 

La Pastoral Do Menor ha indet-

to un gruppo di formazione per 

gli adolescenti, per i giovani e 

per gli educatori con l’intento di 

prepararli a diventare capaci di 

coinvolgere altri adolescenti in 

questo cammino a favore della 

costruzione di politiche pubbli-

che al fine di trarne beneficio 

per la comunità e continuare a 

lavorare sulle istituzioni per mi-

gliorarle. 

GRUPPI  INTERPARROC-

CHIALI 

La Pastoral Do Menor ha indet-

to un corso di formazione mira-

ta agli educatori e agli agenti 

comunitari, per cercare sempre 

nuove strategie per lavorare con 

gli adolescenti che vivono situa-

zioni di vulnerabilità sociale,  



 rafforzando la fede cristiana. 

Durante gli incontri ci si con-

fronta e si socializza con altre 

comunità mettendo in tavola 

conquiste e difficoltà, dando 

spazio alla autodeterminazione 

e potenziamento individuale o 

di comunità. 

 

ASSISTENZA SANITARIA 

Sono stati sottoposti a cure me-

diche e specialistiche bambini, 

adolescenti e familiari.  

Non sempre è possibile l’acces-

so alle cure per la mancanza di 

medici nel nostro ospedale; è la 

clinica della comunità Grupo 

Liberdade che accoglie i nostri 

ragazzi bisognosi di cure, oc-

chiali e alimenti. 

 

SESSIONI DI STUDIO E 

PROGETTAZIONE 

 

Gli educatori si riuniscono ogni 

quindici giorni per studiare, ri-

flettere, discutere e confrontarsi 

su temi riguardanti l’identità 

afro-brasiliana e la conservazio-

ne di un ambiente eco-

sostenibile.  

 

PROGETTI INTERDISCIPLI-

NARI 

Sono state effettuate attività 
culturali, rappresentazioni mu-
sicali e di samba nel salone 
parrocchiale; vi hanno preso 
parte educatori alunni e fami-
liari. Tra i temi: “La coscienza 
nera” come cultura, personali-
tà, piatti tipici africani. 
 
DATI QUANTITATIVI 
Educazione infantile:  
180 partecipanti 
Appoggio socio-educativo: 
30 partecipanti 
Dialogo in cerchio: 
50 partecipanti 
Laboratori: 
100 partecipanti 
TOTALE: 360 partecipanti 
 
SFIDE E STIMOLI 
 
Abbiamo incontrato diversi 
ostacoli ma tutti superati. 
Necessitano spazi adatti per i 
lavori di gruppo, per favorire 
condizioni atte allo sviluppo 
delle competenze e abilità.  
CONSIDERAZIONI FINALI 
 
Sulla base di incontri di pro-
gettazione, formazione e moni-
toraggio delle attività realizza-
te nella Scuola Comunitaria, 

abbiamo raggiunto un compro-
messo tra gli educatori sociali, 
gestori, coordinatori, educatori 
e famiglie che sottolinea la for-
za del dialogo.  
Per quanto riguarda la parte pe-
dagogica, amministrativa e fi-
nanziaria, grazie alle donazioni 
della Parrocchia San Vito 
Martire, abbiamo potuto ese-
guire una lavoro di qualità pre-
stando servizio a 360 bambini e 
appoggio morale e sociale alle 
loro famiglie. 
Il dialogo con la popolazione è 
essenziale per comprendere le 
trasformazioni che si susseguo-
no nella vita degli adolescenti; 
da un lato ci arricchiscono sul 
lato socio-culturale, politico e 
comunitario arricchendo le re-
lazioni di amicizia, confidenza 
e rispetto; dall’altro lato, il dia-
logo è utile per la lotta per i di-
ritti e i doveri della società in 
cui viviamo, per salvaguardare 
la nostra convivenza pacifica. 

PREGHIERA 
 
Signore,  
Tu hai detto  
che per poter obbedire  
ai tuoi comandamenti,  
è necessario amare Te  
e i nostri fratelli.  

Signore,  
Donaci, mediante  
il tuo Santo Spirito,  
la conoscenza e  
l’energia necessarie  
per camminare  
nella via dell’amore.  
Ti diciamo Grazie per l’Amore  
che ha dato la vita  
gratuitamente e 
aiutaci a comprendere  
la grandezza  del tuo dono;  
ravviva la nostra speranza  
sull’attesa del tuo ritorno. 
Aiutaci a capire  
che il tuo respiro  
rende nuova ogni cosa.  
O Signore,  
che il tuo Spirito  
ci assista sempre  
e dovunque! 
 

 
 


