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“Qualunque cosa farete all’ultimo di questi piccoli la riterrò fatta a me”

Mt. 25,40

Roma, 22 novembre 2018

Prot. 31/18
Ai Parroci
Ai Responsabili di Oratorio
Ai Rev.mi Assistenti
Ai Soci del COR

0ggetto: Benedizione dei Bambinelli – Domenica 16 Dicembre 2018
Carissimi,
Una tradizione consolidata nella Diocesi di Roma, nella terza domenica di Avvento,
raccoglie davanti al Santo Padre migliaia di bambini di Roma per la Benedizione dei Bambinelli,
ovvero le statuine di Gesù Bambino che i ragazzi presenti porranno poi nei presepi delle proprie
case. E' dagli inizi degli anni Novanta, ormai, che il Centro Oratori Romani cura l’organizzazione di
questo evento (nato già con Paolo VI), che ha visto nel tempo un coinvolgimento sempre più
numeroso di ragazzi e delle loro famiglie.
Il tema di quest’anno si inserisce nel cammino di Avvento che i ragazzi stanno compiendo
nei loro oratori:
“TUTTA LA GIOIA IN UNA CULLA”
è il titolo dell’evento, per ricordarci che Gesù viene nel mondo per rispondere alla sete di felicità
che è insita nel cuore dell’uomo: lui è la Gioia, quella vera, quella che non passa mai, tutta la Gioia
del mondo!
Vi aspettiamo dunque domenica 16 dicembre 2018. L'appuntamento sarà per le ore 8:30 al
punto di accoglienza C.O.R all’ingresso di Piazza S. Pietro, reso visibile da palloncini e gazebo.
Raccomandiamo la puntualità per una tranquilla ed ordinata affluenza all’interno della Basilica.
Alle ore 10:00, celebreremo insieme la Santa Messa, presieduta da S.Em.za il Card. Angelo
Comastri. Seguirà, in piazza, in apposita area transennata, un momento di animazione e quindi la
recita dell'Angelus, insieme a Papa Francesco che, nel corso della preghiera, benedirà le statuine
dei Bambinelli che i ragazzi avranno portato con loro.
I bambini di Roma saranno accompagnati da S. E. Mons. Gianrico Ruzza, Vescovo Ausiliare
per il Settore Centro e Segretario Generale del Vicariato di Roma, che sarà con loro all’Angelus e
rivolgerà un saluto ai presenti.
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Per consentire una miglior organizzazione, i pass dovranno essere prenotati on line al link:
https://goo.gl/forms/DroHL47R2fVP1yW22 (o dal nostro sito: www.centrooratoriromani.org)
entro domenica 9 dicembre, con almeno con un numero indicativo di partecipanti, e andranno
ritirati presso i nostri uffici in Vicariato (IV piano) entro venerdì 14 dicembre. Nel modulo di
iscrizione on line sarà richiesto di indicare anche i nominativi dei sacerdoti che desiderano
concelebrare e l'eventuale presenza di celiaci, per predisporre adeguatamente l'Eucarestia. Come
ogni anno si richiede un contributo di partecipazione di 2€ per ciascun iscritto. Il contributo, che ci
aiuterà a sostenere i costi di organizzazione dell'evento, potrà essere versato direttamente al
momento del ritiro dei pass.
Per pubblicizzare l’iniziativa nelle vostre parrocchie sono disponibili le locandine che
potranno essere ritirate in Vicariato, presso la libreria Sinite Parvulos oppure presso gli uffici di
segreteria al IV piano.
Certi della vostra numerosa e festosa partecipazione, vi salutiamo con amicizia.

Don Simone CAROSI
Assistente Diocesano

David LO BASCIO
Presidente
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