MIGRANTES
DIOCESANA

La FESTA DEI POPOLI rappresenta un momento
molto importante per la città in tema di
integrazione, multietnicità e intercultura.
Di
sicuro
rappresenta
un
fattore
di
coinvolgimento e di attrazione per l’intera
cittadinanza nonché un’ottima occasione per
attutire eventuali tensioni sociali.

Attività pastorali dell’Ufficio diocesano Migrantes
Sportello itinerante immigrazione
Giornata Mondiale dei Migranti e Profughi ultima domenica di
settembre
Giornata Mondiale del Marittimo 25 giugno
Apostolato del mare “Stella Maris” Centro di accoglienza marittimi:
Visite a bordo ed accoglienza nella sede. Incontri spirituali e
Celebrazioni giornaliere delle Sante Messe in inglese a bordo delle
navi;
Pasqua e Natale S.Messa in inglese e saluto dell’Arcivescovo agli
equipaggi delle navi presenti nel Golfo di Taranto, tramite
l’Avvisatore marittimo
Celebrazione nel porto della Via Crucis e dei Primi venerdi del mese
per tutte le realtà portuali
Giornata della “Gente di mare con Seminario c/o Capitaneria di
Porto in collaborazione con il Comitato Territoriale di Welfare per i
marittimi (Autorità Portuale, Capitaneria di Porto, I.T.F. (Sindacato
Internazionale dei marittimi),Raccomar delle Agenzie marittime;
Comune e Provincia Taranto.(giugno)
Incontri missionari tra le roulotte dei circensi e lunaparkisti
Convegno diocesano Migrantes- seconda metà novembre
Incontri formativi x operatori parrocchiali collaboratori Migrantes il
primo mercoledi del mese
Festa dei Popoli - domenica maggio-h16,00 Concattedrale
Domenica del Marittimo- 24 Luglio
S. Messe in lingua:
Polacchi-1a domenica del mese,
h 16- Chiesa S.S. Crocifisso - Taranto
Ucraini-2a domenica del mese,
h 16- Chiesa S.S. Crocifisso - Taranto (telefonare)
Sri Lanka-2a domenica del mese,
h 9,00 Chiesa Madonna delle Grazie-Taranto
1^ domenica h 16 Chiesa S.S. Crocifisso
Rumeni- 4a domenica del mese
h 17,00 Chiesa “Cristo Re” Martina Franca

La S. V. è invitata a partecipare

Direttore Diocesano Migrantes Dr.ssa Marisa Metrangolo
Largo Arcivescovado, 8 - Taranto.
Tel 099 4709611/ 623 -Fax 099/4709610/ Cell.3291929017
E- mail taranto@stellamaris.tv - marisametrangolo@libero.it

Comunità etniche - Apostolato del mare
Stella Maris - Missionari e Missionarie
della Consolata - Caritas - A S.E.R. Ufficio
Missionario - Missionari Saveriani - Corale
Missionari Akusimba - Parrocchie - Scuole
- Associazioni - Scouts

organizzano
la XV Edizione

“ACCOGLIERE, PROTEGGERE, PROMUOVERE E INTEGRARE”

Comitato Territoriale Welfare

“E’ uno spazio di dialogo tra diverse culture e tradizioni.
Promuove la cordiale convivenza e la reciproca
integrazione.”

CONCATTEDRALE ORE 16,30
Celebrazione Eucaristica:
Presiede S.E.R. Arcivescovo Mons. Filippo Santoro;

concelebrano i sacerdoti delle comunità:
polacca, albanese, rumena, ucraina,
latino-americana, del Congo e dello Sri Lanka.

DOMENICA 6 MAGGIO 2018 - H
16,00 CONCATTEDRALE-TARANTO

La «FETE DES PEUPLES»

est une rencontre festive entre des gens de
differentes
cultures
et
de
differentes
provenances,qui
sert,surtout,à
dècouvrir
ensemble
l’universalitè
de
notre
ètre
chrètiens.Le Christ luimème nous appelle à
construire l’unitè dans la diversitè.

La «FESTA DEI POPOLI»

Es un encuentro festivo entre personas de
diferente cultura y origen,que sirve sobre todo
para descubrir juntos la universalidad de nuestro
ser cristiano.Cristo mismo nos llama a construir
la unidad en la diversidad.

La «FESTA DEI POPOLI»
E’ un momento che
Promuove la cordiale convivenza tra italiani e
stranieri, la reciproca integrazione,
crea uno spazio di dialogo tra le diverse culture
e tradizioni popolari,
sensibilizza
le
istituzioni,
le
realtà
ecclesiastiche di base e le associazioni
sulla realtà globale dell’immigrazione;
dà possibilità per entrare a contatto diretto e
personale con la “mondialità” che è presente tra
noi.

L’importanza
significativa
che
assume
quest’incontro annuale del Vescovo con l’insieme
dei gruppi etnici presenti in Diocesi è convalidata
da lunga esperienza in quasi tutte le diocesi d’Italia
e prende un carisma di vera ecclesialità.

The «FESTA DEI POPOLI»

Is the coming together of people from countries
and cultural backgrounds.It is a challenge to
express the many aspects af the Christian faith.
Christ himself invites us to build communion,
while appreciating the differences between the
various countries of origin.

A «FESTA DEI POPOLI»

È um incontro festivo entre pessoas de diferentes
culturas e origiens que serve,antes de tudo,para
descombrirmo juntos que ser cristo è ser aberto
para o mundo.O pròprio Cristo nos convida a
costruir comunhào com as pessoas,respeitando
as diferencas.

STANDS CULTURALI • SFILATA DELLE NAZIONI • MUSICHE • DANZE ETNICHE
DEGUSTAZIONE • SPETTACOLO • ANIMAZIONE
presenta LUCA SIMONETTI

