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Prot. 32/2017-2020         Monreale, 24 ottobre 2018

           

Ai Responsabili parrocchiali ACR e Giovani 

        Ai Presidenti parrocchiali 

        Agli Assistenti parrocchiali 
 
OGGETTO: Festa del Ciao. Carini 11 novembre 2018 
 

Carissimi, 

ancora pieni di entusiasmo e di energia dall’Assemblea diocesana di apertura che ci ha visto 

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

diocesana ACR vi invita ad un ulteriore occasione di incontro che ci invita a far festa insieme! 

È proprio durante il Mese del Ciao, infatti, che i ragazzi, veterani o nuovi che siano, assaporano 

il gusto di essere tornati o arrivati per la prima volta in questa cucina, fatta di tanti sapori e 

odori.  

Sono dunque chiamati a far festa perché sperimentano il dono dell’accoglienza e dell’amicizia, 

aprendosi alla conoscenza della propria comunità parrocchiale e, quindi, diocesana.  

La Festa del Ciao, ogni anno è un appuntamento fondamentale e mai scontato che ci permette 

di assaporare la bellezza di essere Associazione viva, attiva, aperta e accogliente!  

Anche quest’anno, dopo l’esperienza dell’anno trascorso, 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, con 

delle attività pensate apposta per loro!  

Il profumo di festa è già nell’aria e allora preparatevi a gustare a breve, la Festa del Ciao che si 

terrà l’11 Novembre a Carini!!! 

Sicuri della vostra presenza vi aspettiamo con entusiasmo. 

         L’Assistente                   L’equipe ACR e i Segretari del MSAC  
     Don Davide Rasa  
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NOTE TECNICHE 

Il programma della giornata prevede:  

→ Ore 9.00 Arrivi e accoglienza 

→ Ore 9.30 Corteo  

→ Ore 11.00 “Cominciamo a far festa!” 

→ Ore 12.00 Santa Messa (Chiesa Madre) 

→ Ore 13.00 Pranzo (a sacco) 

→ Ore 14.30 “Ci prendo gusto con te” 

→ Ore 17.00 Saluti e partenze 

L’arrivo degli autobus è previsto in piazza Sant'Anna. I ragazzi, pertanto, proseguiranno a piedi 

fino alla Parrocchia del Sacro Cuore dove si svolgerà l’accoglienza.  

Al termine dell’accoglienza, ci si muoverà tutti insieme in corteo per via Garibaldi in direzione 

di piazza Duomo dove si svolgerà il resto della festa. 

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

euro 1,00. 

Ciascuna parrocchia è invitata a preparare: 

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

chiesa o i locali della parrocchia; 

2. “Segnaparrocchia”: a ciascun paese verrà assegnato un segno, inerente al tema 

dell’iniziativa annuale, da utilizzare come Segnaparrocchia. Quest’ultimo verrà 

comunicato a breve; 

3. “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 il 7 Novembre p.v. al fine 

di organizzare al meglio gli aspetti logistici. 

Vi invitiamo inoltre a restare in contatto con l'equipe diocesana poiché a breve vi invieremo 

una seconda circolare con il dettaglio delle attività della Festa per l'ACR e per i giovanissimi e 

l'assegnazione dei Segnaparrocchie! 

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

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

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

cel. 349/5306505 e Luca Faraone cel. 328/3748794  
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