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Prot. 12/2017-2020                   Monreale, 25 ottobre 2017

           

Ai Responsabili parrocchiali ACR e Giovani 

        Ai Presidenti parrocchiali 

        Agli Assistenti parrocchiali 
 

OGGETTO: Festa del Ciao. Monreale 12 novembre 2017 

 

Carissimi, 

ancora pieni di entusiasmo e di energia dal primo incontro di formazione diocesana dell’ACR che ci 

ha visto riuniti per essere pronti e attivi  nell’iniziare al meglio il nostro nuovo anno associativo,                

l’equipe ACR diocesana vi invita ad un’ulteriore occasione di incontro che ci chiama a far festa!  

È proprio durante il Mese del Ciao, infatti, che i ragazzi fanno festa perché sperimentano il dono 

dell’accoglienza e dell’amicizia, aprendosi alla conoscenza della propria comunità parrocchiale e, 

quindi, diocesana. Tante, poi, sono le novità che caratterizzeranno la  Festa del Ciao  di quest’anno! 

Innanzitutto, per la prima volta la nostra giornata diocesana si arricchisce con la partecipazione del 

Movimento degli Studenti di Azione Cattolica, che vede coinvolti da protagonisti molti giovani e 

giovanissimi della nostra diocesi, che, pertanto, si ritroveranno insieme a noi a far festa all’insegna 

della voglia di stare insieme, conoscersi, e divertirsi!  

Altra novità assai particolare è la scelta del luogo che ci ospiterà: in virtù del 750° anniversario della 

Dedicazione della Basilica Cattedrale e per festeggiare al meglio i 150 anni dell’Azione Cattolica nella 

nostra Cattedrale, la Festa del Ciao si terrà il 12 Novembre a Monreale! Ecco che allora tutti siamo 

chiamati a ritrovarci 

“Scattanti in festa!”  

Pronti a “mettere a fuoco” nuovi volti. Pronti a “scattare” nuovi ricordi. Pronti a “condividere” sogni 

per costruire il “futuro” scattando il “presente”.  

Sicuri della vostra presenza vi aspettiamo con entusiasmo. 

         L’Assistente                   L’equipe ACR e i Segretari del MSAC  

     Don Davide Rasa  

 

Arcidiocesi di Monreale 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
Beata Pina Suriano   
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NOTE TECNICHE 

Il programma della giornata prevede:  

 Ore 9.00 Arrivi e Accoglienza 

 Ore 9.30 Corteo con giochi a stand 

 Ore 11.30 “Mosaic-flash!!!” 

 Ore 13.00 Pranzo 

 Ore 14.30 “1, 2, 3… Scattiamo?!” 

 Ore 16.00 S. Messa in Cattedrale 

 Ore 17.30 Saluti e partenze 

Gli arrivi sono previsti per le ore 9.00 presso piazza Inghilleri dove si svolgerà l’accoglienza.   

Gli autobus lasceranno i ragazzi nella suddetta piazza e sosteranno presso il parcheggio comunale 

di Monreale, mentre eventuali macchine potranno sostare nel parcheggio del Liceo Basile sito in via 

Cappuccini. Dopo l’accoglienza ci si muoverà tutti insieme in corteo verso piazza Guglielmo II dove 

si svolgerà il resto della festa. 

La quota di partecipazione per ciascun partecipante (ragazzi, giovani, accompagnatori) è di euro 1,00 

ed il pranzo è a sacco.  

Ciascuna parrocchia è invitata a preparare: 

 Uno striscione/cartellone con il luogo e la data della Festa da appendere fuori la propria chiesa 

o i locali della parrocchia; 

 “Segnaparrocchia”; a ciascun paese è stato assegnato un segno, inerente al tema dell’iniziativa 

annuale, da utilizzare come segnaparrocchia. I segni e i rispettivi paesi sono: Fotocamera 

(Cinisi); Foto (Partinico e Montelepre); Simbolo “Like” (San Giuseppe Jato); Cornice (Prizzi e 

Corleone); Album fotografico (Monreale, Altofonte, Balestrate); Obiettivo (Bisacquino e 

Chiusa Sclafani); Smartphone (Carini e Torretta); Rullino (San Cipirello); Flash (Capaci e Isola 

delle Femmine); Selfie (Terrasini); 

 “Segnaragazzo” avente la medesima forma del segnaparrocchia, sul quale riportare il nome e 

la parrocchia di appartenenza dello stesso ragazzo. 

Si prega di comunicare il numero di partecipanti per parrocchia entro l’8 Novembre p.v. al fine di 

organizzare al meglio gli aspetti logistici. 

NB: L’Equipe Diocesana invita a curare con attenzione la promozione della festa. Siamo tutti chiamati 

a essere protagonisti della nostra chiesa Diocesana.  

Certi della vostra collaborazione vi aspettiamo in tanti!!!!!!  

Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni potete rivolgervi a: Fabiola Panzavecchia                   

cel. 3495306505 e Luca Faraone cel. 3283748794  


