
 

 

VI GIORNATA MONDIALE DEI 
POVERI 

Domenica XXXIII del Tempo Ordinario 
13 novembre 2022 

Gesù Cristo si è fatto povero per voi (cfr 2 
Cor 8,9) 

 

Caritas parrocchiale della Parrocchia Spirito Santo Trani 

5 novembre  raccolta viveri nei supermercati della zona parrocchiale e diffusione di un volantino di 

sensibilizzazione alla carità per chi dona.  

13 novembre  sensibilizzazione della comunità a tutte le Messe festive con la lettura di un comunicato del 

centro Caritas e la diffusione del messaggio del Papa per la Giornata 2022.  

16 novembre  festa di S. Giuseppe Moscati medico dei poveri, serata di comunità e di festa con gli assistiti 

nel cortile parrocchiale. 

 

Caritas Parrocchiale della Parrocchia Santa Chiara Trani 

 

13 novembre raccolta alimenti nel quartiere, a cura dei bambini e ragazzi.  

 La Caritas Parrocchiale e l’ANTEAS di Trani sarà offerto e consegnato a circa 20 famiglie 

indigenti per un totale di 70 persone un pranzo completo 

 

Caritas Parrocchiale della Parrocchia San Magno Trani 

13 novembre  prepareremo qualcosa di salato e dei dolci accompagnati con bibite e del the inviteremo le 

famiglie giù all'auditorium resteremo in compagnia di loro e dei nostri presbiteri 

raccontandoci, poi saliremo insieme in chiesa per la celebrazione eucaristica 

 

Caritas Parrocchiale della Parrocchia Madonna del Pozzo Trani 

13 novembre Nella Parrocchia è stata organizzata una lotteria, con il ricavato sarà organizzato un 

pomeriggio di animazione e giochi con i bambini delle famiglie bisognose, a cui sarà donato 

un pacco regalo. 

 

 Caritas Parrocchiale della Parrocchia San Francesco Trani 

13 novembre Nelle Parrocchia di San Francesco, i Sacerdoti sono impegnati nell’opera di sensibilizzazione, 

al fine di raccogliere fondi da mettere a disposizione delle famiglie bisognose. 

 

 



Caritas Diocesana Barletta 

12 novembre  Open day in Caritas, strutture aperte alla cittadinanza e alle scuole per visite guidate (su 

prenotazione) dalle ore 9.00 alle ore 18.00 si visiteranno le ns strutture "il Dormitorio, Casa 

Betania accoglienza padri separati, la Mensa "il Cenacolo" in via Cialdini con i racconti del 

quotidiano. 

12 novembre  "Il Sole di S. MARTINO" i furgoni Caritas saranno presenti dalle 18.00 sul sagrato del Santo 

Sepolcro a Barletta, per la consueta raccolta di coperte e indumenti pesanti, ospiti di Don 

Mauro Di Benedetto. 

13 novembre  pranzo con i ns poveri a cura dei volontari alla mensa Caritas "il Cenacolo di Via Cialdini, 62". 

- 26 novembre  gran colletta alimentare "riempi il ns carrello, alimenta la solidarietà" presso i punti vendita 

DOK di Barletta.  

 

Caritas Diocesana Bisceglie  

12 novembre  Open Day visita dei luoghi della solidarietà "il laboratorio sartoriale", "Casa Barbiana" 

esperienza di apostolato condiviso con le principali realtà cittadine, l'ambulatorio medico. 

15 novembre ore 16:00 formazione e studio messaggio del papa “Gesù Cristo si è fatto povero per voi 

16 novembre  Convegno: Emergenza abitativa 2 anni di attività di "casa Barbiana" progetto realizzato con i 

fondi 8 per 1000 della Chiesa Cattolica 

 

Caritas Diocesana San Ferdinando di Puglia 

12 novembre   Open Day con visite alla struttura della Caritas cittadina 

 

Caritas Diocesana Trinitapoli 

11 novembre Ore 18:00 Celebrazione Eucaristica e catechesi “Gesù si è fatto povero per voi” 
presieduta da Mons. Giuseppe Pavone          
Con la partecipazione della famiglia Caritas (poveri, volontari e 
benefattori) 

 
 Ore 19:00 Momento di convivialità e di scambio di esperienze 

Cena fredda; 

 
12 novembre  Open Day con visite alla struttura Caritas cittadina 

 
Caritas Parrocchiale della Parrocchia SS. Salvatore Margherita di Savoia 

13 novembre  Ore10:30 Celebrazione Eucaristica e catechesi “Gesù si è fatto povero per voi” 

     Con la partecipazione della famiglia Caritas (poveri, volontari e benefattori) 

   Ore 12:30 somministrazione pranzo d’asporto 


