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Comunicato stampa
FESTA DEI POPOLI

Domenica 8 giugno, parrocchia di San Nicolò Vescovo di Fiume Veneto
Domenica 8 giugno sarà la chiesa di San Nicolò Vescovo di Fiume Veneto, nel quartiere 1
maggio, ad ospitare la sesta edizione della Festa dei Popoli, organizzata dalla Commissione
Migrantes.
In occasione della Pentecoste, da sei anni si crea questa giornata d’incontro tra i cattolici
di diversa provenienza, perché si conoscano e condividano una domenica di preghiera e
convivialità. Per rendere più efficace questa occasione d’incontro, Migrantes la propone
ogni anno in una parrocchia diversa, in modo da coinvolgere comunità sempre differenti.
Quest’anno l’iniziativa coincide con la Festa Multietnica che la parrocchia ospitante, già da
anni, organizza all’incirca in questo periodo. La festa locale normalmente prevede un
pomeriggio trascorso insieme, con canti, testimonianze e un momento conviviale a fine
giornata. Il filo conduttore è l’integrazione di culture, religioni, identità, l’unione nella
fraternità. Sono presenti anche persone di religione non cattolica e in genere partecipa
anche la comunità cinese. Indicativamente partecipano 200 persone, metà parrocchiani e
metà immigrati.
La Festa dei Popoli diocesana, invece, è una festa cattolica, ma dall’ora di pranzo in poi si
uniranno anche le persone di religione non cattolica.
Tutti gli appuntamenti della giornata avranno luogo nel quartiere 1 maggio, che si trova
sulla sinistra uscendo dall’autostrada, dove la Pro Loco ha a disposizione un grande
capannone, con la possibilità di fare l’iniziativa sia all’aperto sia al coperto.
Il programma prevede, alle ore 11.45, l’accoglienza; alle ore 12.30 la S. Messa presieduta
dal vescovo S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini, animata dai canti dei diversi popoli presenti in
chiesa; alle ore 13.30 pranzo comunitario; alle 14.30 canti e danze proposti dalle diverse
comunità partecipanti: ghanesi, rumeni, polacchi, ucraini, filippini, nigeriani e argentini.
Il pranzo comunitario si terrà nel capannone: la Pro Loco e la parrocchia offriranno la
pastasciutta, qualche dolce e l’acqua. Per le altre pietanze, i partecipanti stranieri
porteranno le loro specialità, da condividere in compagnia.
Per informazioni chiamare don Franco Corazza (direttore Commissione) – tel. 335 441893
o Lisa Cinto (segreteria c/o Caritas Diocesana) – tel. 0434 221222.

