Diocesi LOCRI-GERACE

Programma 4 festa P.G.V. Diocesana di Dom. 22 Aprile

Sul tema: “E vide e credette” Gv 20,3-10
Luogo Roccella

Ore 9,00

Arrivo in piazza (Via Nazionale)
Accoglienza al castello:

Ore 9,30

si sale per il castello

con Bans a cura dei giovani di Roccella e consegna cappellini

I° tappa:

al Castello

Riflessione di Padre Francesco sul tema “Correvano insieme”

2° tappa:

Teatro

Riflessione di don Marius sul tema “Attesa del discepoli amato”

3° tappa:

Chiesa Matrice

Riflessione prof. Giarmoleo sul tema “E vide e credette”

Tutto il percorso sarà curato dal gruppo Fitwalking di Fausto Certomà
Quindi si chiede ai ragazzi di essere muniti di scarpette, tuta e acqua.
Ore 12,30

S. Messa

Ore 13,30

pranzo al sacco tutti insieme e condivisione del dolce
Dopo il pranzo gioco o relax libero per i ragazzi

Ore 15,00

Tutti in teatro Spettacolo animato e curato dalla Band dei ragazzi di roccella

Ore 16,30

partenza

P.s. I gruppi saranno misti divisi da 5 colori dei cappellini come deciso da riunione
Si mette a conoscenza anche che il contributo di questa festa da parte dei ragazzi e animatori non sarà di
1 euro ma di 2 euro per l’acquisto dei cappellini

Orario Pullman:
Partenza ore 7,45 Rientro Partenza ore 16,30 verrà consegnato dettagliato ad avvenuta iscrizione

Diocesi LOCRI-GERACE

Scheda d’Iscrizione per la 4° Festa Diocesana … Conta i passi Verso il Sinodo

Parrocchia ___________________________________________________di_________________________
Via ________________________ Tel. _______________________ Mail_____________________________

Adesioni alla quarta festa “e vide e credette” - Roccella ore 9.00/16,30
Ragazzi……………………….. Anim……………………………
L’iscrizione deve pervenire per questioni organizzative entro e non oltre il 16 aprile 2018
Presso: email:pastoralegvlocri@gmail.com Cell. 347 556 8266

Per chi vorrà usufruire del Pullman al costo di € 5,00 a ragazzo.

Si

No

P.s. ricordiamoci anche: di sensibilizzare i ragazzi nell’impegno della P.G. con un piccolo contributo di € 2 a ragazzo,
questo per agevolare e contribuire nelle spese della stessa.

