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Prot. 51/2017-2020                                    Monreale, 24 ottobre 2019
         

     Ai Responsabili parrocchiali ACR, Giovani e Adulti 
        Ai Presidenti parrocchiali 

        Agli Assistenti parrocchiali 
A tutti i soci  

 

Carissimi, 

ancora pieni di entusiasmo e di energia dopo l’Assemblea diocesana di apertura, che ci 
ha visto riuniti per essere pronti e attivi ad iniziare al meglio il nuovo anno associativo, la 
Presidenza diocesana vi invita ad un’ulteriore occasione di incontro e, soprattutto, di 
Festa!  

Si, la Festa del Ciao! 

È proprio durante il Mese del Ciao, infatti, che i ragazzi sono chiamati a far festa perché 
sperimentano il dono dell’accoglienza e dell’amicizia, aprendosi alla conoscenza della 
propria comunità parrocchiale e diocesana.  

La Festa del Ciao ogni anno è un appuntamento fondamentale e mai scontato che ci 
permette di abitare di volta in volta un luogo diverso del nostro territorio per vivere 
insieme la bellezza di essere un’associazione viva, attiva, aperta e accogliente!  

Come da tradizione, nell’anno di chiusura del triennio, la nostra Festa si fa unitaria e 
quindi vede la partecipazione di tutti i settori; ACR, Giovani, Giovanissimi e Adulti. 

L’obiettivo è proprio quello di condividere una giornata all’insegna dello stare insieme, 
del vivere belle emozioni all’interno di questa nostra grande casa diocesana!  

Siete pronti? E allora ci vediamo per la Festa del Ciao il prossimo 10 NOVEMBRE A 

BISACQUINO per “La Città in Festa!” 

Sicuri della vostra presenza, Vi aspettiamo con entusiasmo. 

La Presidenza diocesana 

 

 

Arcidiocesi di Monreale 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
Beata Pina Suriano 

Equipe ACR 
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N O T E  T E C N I C H E  

 

Il programma della giornata è il seguente:  

• Ore 9.00 Arrivi 
• Ore 9.30 Accoglienza 
• Ore 10.00 Corteo con giochi a stand!  
• Ore 11.15 Arrivo in Anfiteatro: Ci prepariamo alla Festa! 
• Ore 12.00 S. Messa in Anfiteatro 
• Ore 13.00 Pranzo (a sacco) 
• Ore 14.00 La città in Festa! 
• Ore 16.30 Saluti e partenze 

 
a) Gli arrivi sono previsti per le ore 9.00 presso Bivio Pileri, dove gli autobus 

lasceranno i ragazzi; 

b) Il posteggio per i bus è sito in via Decano Di Vincenti; 

c) Da Bivio Pileri, i ragazzi si dirigeranno verso il sagrato della Chiesa Madre in Piazza 
Triona dove si svolgerà l’accoglienza. In seguito, ci si muoverà tutti insieme in 
corteo per via Decano Di Vincenti in direzione dell’Anfiteatro dove si svolgerà il 
resto della festa; 

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

e) Pranzo a sacco. 

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 ciascuna parrocchia viene assegnato un segno, inerente al 
tema dell’iniziativa annuale, da utilizzare come Segnaparrocchia.  

In particolare: 

 Campo sportivo (Terrasini Chiesa Madre, Montelepre, Chiusa Sclafani, Torretta) 
 Parco giochi (Santa Caterina, Capaci, Prizzi, Partinico Maria SS. del Rosario) 
 Scuola (San Cipirello, Bisacquino, Camporeale) 
 Chiesa (Cinisi, Corleone, Isola delle Femmine) 
 Cinema (Partinico San Gioacchino, Monreale, Carini) 
 Piazza (San Giuseppe Jato, Terrasini Maria SS. della Provvidenza, Balestrate, 

Altofonte) 

3) “Segnaragazzo” avente la medesima forma del Segnaparrocchia, sul quale 
riportare il nome e la parrocchia di appartenenza. 
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f) Si prega di comunicare il numero di partecipanti per parrocchia entro il 5 
Novembre p.v., al fine di organizzare al meglio gli aspetti logistici; 

g) In caso di pioggia la Festa si svolgerà interamente all’interno della Palestra 
comunale di Bisacquino. 

 

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 ai membri della 
Presidenza diocesana. 

 

 

 


