UFFICIO MISSIONARIO
DIOCESANO TERMOLI-LARINO

“ ECCOMI MANDA ME
TESSITORI DI FRATERNITA’ “

CONCORSO
I COLORI DELLA MISSIONE.
In occasione del mese missionario di ottobre, l’Ufficio Missionario Diocesano propone un concorso
per sensibilizzare bambini, ragazzi e giovani al tema della missione. Il concorso è rivolto a tutte le
parrocchie.
Domenica 18 ottobre, come ogni anno, ricorre la Giornata Missionaria Mondiale e ogni parrocchia
si adopera già per una raccolta fondi per le Chiese più povere del mondo.
Il Papa nel suo messaggio per la Giornata richiama l’attenzione sulla natura missionaria della
Chiesa invitando a riscoprire questa vocazione in tutti gli operatori pastorali.
Proprio per questo chiediamo ai bambini, ragazzi e giovani che frequentano la parrocchia di
partecipare al concorso con l’aiuto dei sacerdoti, catechisti, educatori, animatori.
REGOLAMENTO
1. Il giorno 18 ottobre 2020, si invitano tutti i bambini, ragazzi e giovani ad abbellire il
piazzale antistante la propria parrocchia con i colori della croce missionaria. Ogni colore è
associato ad un continente:
BIANCO - EUROPA
ROSSO - AMERICA
GIALLO - ASIA
VERDE - AFRICA
AZZURRO- OCEANIA
L’obiettivo è quello di realizzare una piazza colorata, festosa, accogliente, aperta al mondo, e
quindi……missionaria
2. Libero spazio alla fantasia! Si possono utilizzare tutti i materiali e tecniche che verranno in
mente ai ragazzi ( palloncini, nastri, sassi colorati, cartoncini…);
3. Scattare la foto della piazza (le parrocchie che non hanno una piazza davanti la chiesa
possono abbellire il sagrato) decorata con i cinque colori dei continenti;
4. Inviare la foto entro e non oltre LUNEDI 19 OTTOBRE 2020 esclusivamente via mail
all’indirizzo: macharia469@gmail.com con l’indicazione del numero dei ragazzi che
hanno partecipato all’opera. A tutti i gruppi impegnati verrà consegnato un premio di
partecipazione. La parrocchia vincitrice invece oltre a vedere la sua foto pubblicata sul
Ponte d’oro e sul sito della diocesi, riceverà in premio il mappamondo missionario
insieme al premio di partecipazione.
Aspettiamo le vostre foto….colorate !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gli amici dell’equipe diocesana

