
Ai Presidenti Parrocchiali 
Agli Assistenti Parrocchiali 

Ai Responsabili ACR Parrocchiali 

Circ. 41-2017/2019 

Oggetto: 3° Memorial “Onofrio Schirò” – Campionato Interparrocchiale di 
Calcio a 5 e 7 

Carissimi, la Presidenza Diocesana e i Responsabili Diocesani del Progetto 
“Piergiorgio Frassati” organizzano un Campionato Interparrocchiale di 
Calcio a 5 in ricordo del piccolo Onofrio Schirò, nato al cielo lo scorso 13 
giugno 2015. Il legame di Onofrio con l’associazione è molto forte, la sua 
prima adesione coincide proprio con l’inizio del suo percorso di iniziazione 
cristiana e continuerà per tutta la sua bella esistenza terrena. Onofrio nasce a 
Palermo il 7 Giugno del 2002 e nell’estate del 2010, all’età di 8 anni, gli viene 
diagnosticato un osteosarcoma. I 5 anni della malattia sono stati vissuti dal 
piccolo con grande coraggio. Dopo il 4° concorso diocesano dei ministranti 
che si è celebrato il Giovedì Santo, al termine della messa crismale, adesso 
con il 3° torneo-memorial di calcio, desideriamo ricordare una delle sue 
passioni più grandi.  
Il Memorial si svolgerà Sabato 15 Giugno 2019, in un unico giorno, presso i 
Campi di calcio del “Ground Sport and Food” in Via Giovanni Falcone, 46 a 
Cinisi (PA).  
Vi chiediamo di diffondere fin da subito l’iniziativa e di coinvolgere tutti i 
ragazzi dell’ACR e i Giovanissimi, insieme alle loro famiglie.  
Al termine della giornata sportiva sarà celebrata la Santa Messa. 
Sicuri di una vostra “massiccia” presenza, Vi salutiamo cordialmente. 

La Presidenza Diocesana   I Responsabili del Progetto “Piergiorgio Frassati” 

Arcidiocesi di Monreale 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
Beata Pina Suriano! !
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Note Tecniche: 
- sono invitate a partecipare le Associazioni Parrocchiali della Diocesi  di 
Monreale; 
- potranno partecipare al Campionato solamente i soci tesserati 
quest’anno (Adesione 2018-19) nella propria Parrocchia (che risultano 
inseriti nel sistema Dalì alla data del 30/04/2019); 
- il Campionato sarà suddiviso su due fasce di età: ACR e Giovanissimi e le 
partite saranno disputate nei campi a 5 per la fascia ACR e nel campo a 7 per 
la fascia Giovanissimi; 
- il Campionato è rivolto ai ragazzi dell’A.C.R. dai 9 ai 14 anni (fino all’anno 
2005) per la fascia ACR e ai Giovanissimi dai 15 anni ai 18 anni (fino all’anno 
2000); 
- la durata delle partite sarà di due tempi da 15 minuti; 
- le squadre devono essere composte da un minimo di 6 ragazzi per la fascia 
ACR e di 8 ragazzi per la fascia Giovanissimi; 
- la quota di partecipazione è di 5 € a ragazzo; 
- l’appuntamento per tutte le parrocchie partecipanti è alle ore 8,30 presso il 
“Ground Sport and Food” in Via Giovanni Falcone, 46 a Cinisi (PA). 
- raccomandiamo di portare il pranzo a sacco; 
- è presente un bar/pizzeria dove è possibile acquistare panini, pizza e tanto 
altro necessario per il pranzo; 
- le Associazioni Parrocchiali partecipanti dovranno presentare le liste (via 
mail a: luca.faraone@tin.it) entro il 20 Maggio 2019 con nome, cognome, 
data di nascita e fotocopia del documento d’identità dei partecipanti. 

Per info: Luca Faraone 3283748794 
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