
L'INTERVENTO
Tra le iniziative più significative, vogliamo promuovere, tra i fedeli veneti-italiani delle nostre parrocchie e i fedeli 
immigrati, la cosiddetta “Festa dei Popoli”. Per la preparazione e la gestione di tale incontro, mirante a generare 
un clima di serenità e coesione sociale e ad approfondire la conoscenza della rispettiva realtà umana, religiosa e 
culturale, è fondamentale l’impegno di tutti, in particolare delle varie associazioni parrocchiali, dei Gruppi Missionari, 
dell’Azione Cattolica, degli Scout-Agesci e degli operatori educativi e scolastici. Per poter svolgere queste attività di 
accompagnamento, di condivisione e di gestione in quattro punti strategici della diocesi dove far convogliare i fedeli 
migranti sparsi nelle varie località, si prevede una spesa di 4.000 euro, comprensivi delle spese di comunicazione, 
per supporti culturali, stampe e mobilità. 

Progetti solidali 2020

OGGETTO:  
A sostegno della “Festa dei popoli”

CONTATTI:  

P. DOMENICO COLOSSI tel. 338.9943765  

LUCIANO CARPO tel. 334.7563705
Per info: Ufficio Migrantes Vicenza, Piazza Duomo 2

IN POCHE PAROLE
Anche qui in Italia e nella nostra provincia di Vicenza. Anche qui nelle 
nostre comunità e a casa nostra c’è bisogno di “missione” e dobbiamo 
farla noi. Nel nostro territorio sta dilagando una concezione di vita che 
prescinde da Dio e si sta diffondendo una “perdita di umanità” che mina 
il nostro tessuto sociale. In questo contesto noi, cittadini e battezzati 
vicentini, dobbiamo ritrovare il coraggio della testimonianza cristiana. Un 
compito che spetta a tutti!

CENTRI 
PASTORALI  
MIGRANTI

LA SITUAZIONE
Si sta espandendo il linguaggio aggressivo e con esso crescono anche 
gli episodi di razzismo e di antisemitismo, le tendenze xenofobe che 
denigrano ed emarginano. C’è bisogno di Vangelo, e dobbiamo viverlo 
concretamente noi, i battezzati vicentini, convinti che la “missione” è 
anche qui. Il presente progetto ha l’obiettivo di: 
a) facilitare i momenti di comunione e la celebrazione della stessa Fede; 
b) realizzare incontri fraterni che favoriscano la reciproca conoscenza, il 
mutuo rispetto e la collaborazione, in particolare tra i ragazzi, i genitori e 
i lavoratori che frequentano le nostre parrocchie e i Centri Pastorali per 
migranti cattolici. 

ITALIA-VICENZA

A VICENZA:

Filippini, 
Latinoamericani, 
Ucraini di rito 
bizantino,  
Srilanchesi,  
Rumeni di rito romano 
e di rito bizantino, 
Anglofoni

A COSTO DI 
ARZIGNANO, 
CREAZZO, SCHIO, 
VALDAGNO, SAN 
BONIFACIO: 

Anglofoni e 
Francofoni

A VALDAGNO E 
CHIAMPO:

Ucraini di rito 
bizantino

A BASSANO DEL 
GRAPPA:

Latinoamericani, 
Filippini, Anglofoni 
e Ucraini di rito 
bizantino 
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