DIOCESI DI AVERSA

Servizio per la Pastorale giovanile

Fervono i preparativi per il Pellegrinaggio a Roma degli adolescenti italiani (dai
12 ai 17 anni) insieme ai loro animatori e familiari per il loro incontro con Papa
Francesco, in programma il prossimo 18 aprile, Lunedì dell’Angelo. L’incontro
avrà il suo momento clou nel dialogo tra gli adolescenti e il Santo Padre, seguito
da una Veglia di preghiera con l’ascolto e la meditazione del capitolo 21 del
Vangelo di Giovanni.
COME ISCRIVERSI
Per partecipare al pellegrinaggio degli adolescenti a Roma, #SEGUIMI, sarà
possibile
effettuare
l’iscrizione
insieme
alla
propria
parrocchia/movimento/gruppo - attraverso la Pastorale Giovanile Diocesana che
si incaricherà di raccogliere le adesioni e di fare l’iscrizione come DIOCESI.
INFO UTILI
Il programma di massima prevede la partenza lunedì 18 aprile da 2 o 3 punti
della Diocesi comunicati al momento dell’iscrizione, verso le ore 6.00, il pranzo
e la cena sono a sacco.
Una volta arrivati a Roma vivremo la mattinata insieme come Diocesi insieme al
nostro Vescovo Angelo, celebremo insieme l’Eucarestia e faremo festa.
L’ingresso in San Pietro, che avverrà tramite rapid scanner, è previsto alle ore
14.30. Per velocizzare il tutto si consiglia di viaggiare leggeri. Non si possono
introdurre in piazza lattine, vetro o coltelli. Rispetto alle norme Covid, per
l'accesso alla piazza non è necessario essere muniti di green pass, mentre sarà
obbligatorio indossare la mascherina anche una volta raggiunti i posti a sedere.
Il green pass base sarà necessario per il viaggio in pullman. L’incontro con
Papa Francesco si concluderà intorno alle 20.00 circa e il rientro a casa è
previsto in tarda serata. La quota di partecipazione pro capite sarà comunicata
successivamente e comprenderà: trasferimento in pullman granturismo per/da
Roma, kit del pellegrino e t-shirt diocesana. (Non sono compresi il pranzo e la
cena a sacco).
Per procedere all’iscrizione come Diocesi, è necessario inviare una mail al
seguente indirizzo di posta pastoralegiovanile@diocesiaversa.it entro e non
oltre il 24 marzo, allegando: - “Mod.2 Elenco partecipanti”, firmato e compilato
in ogni sua parte;
Per info: don Domenico Pezzella cel. 3926116912 mail:
domenicopezzella87@libero.it
Eugenia Contrada cel. 3331121991

