
LA PACE 
SOFFIA FORTE

Festa della Pace 2014

Azione Cattolica 
del Vicariato di Dolo

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2014
dalle ore 9.00 alle ore 16.30.

CENTRO PARROCCHIALE ARINO

PER I GENITORI: la festa sarà anche per voi!!! 
I responsabili degli adulti del Vicariato di Dolo vi aspettano
per dei momenti di attività e confronto assieme.
Potrete scegliere tra due formule di partecipazione: 
con gli stessi orari della festa dei ragazzi e il pranzo al sacco
oppure dalle 13.00, unendovi per l'ultima parte dell'attività e poi la 
S. Messa assieme!!!

Trascorreremo una giornata insieme 
all’insegna del divertimento, 
dell’incontro con tanti ragazzi dell’AC del vicariato di Dolo e 
della solidarietà!!!

Pranzo al sacco. Quota di iscrizione € 4,00.

La festa si concluderà con la S. Messa alle ore 15.00 
e a seguire con un ricco buffet!!!

info



LA PACE 
SOFFIA FORTE

Per il Mese della Pace 2014, l’Azione Cattolica ha scelto di sposare un 
progetto avviato dagli amici del CSI, anche per festeggiare insieme i 70 
anni dalla fondazione del Centro Sportivo Italiano. 
Quest’anno la finestra si apre su Haiti, un territorio e una popolazione 
devastati circa tre anni fa da catastrofi naturali che hanno determinato 
danni irreparabili.
Il CSI ha attivato dal 2010 una serie di progetti mirati alla formazione 
di educatori/allenatori in loco che avessero il compito di occuparsi dei 
piccoli, restituendo loro modi e luoghi per tornare a giocare e a fare 
sport, nonostante le condizioni di vita profondamente cambiate. Il CSI 
ha fornito loro la possibilità di continuare ad essere bambini e ragazzi, 
anche nella sofferenza.
Per il 2014, grazie alla collaborazione dell’Azione Cattolica, si vogliono 
costruire e attrezzare alcuni luoghi messi a disposizione dalle autorità 
di Haiti, al fine di regalare a questi bambini e ragazzi dei luoghi di 
gioco, di sport, di incontro, di relazione, luoghi distrutti che tornano a 
vivere e a far sperare. Il simbolo di questo Mese della Pace è un 
aquilone, ad indicare la voglia di gioco e di spensieratezza, diritto 
fondamentale dei bambini e dei ragazzi. Esso diventa quindi simbolo 
del soffio di Pace che vogliamo far arrivare al mondo, segno visibile 
dell’impegno dei bambini e dei ragazzi per i loro coetanei di Haiti.


