
 
 

 
FESTA DIOCESANA DEGLI INCONTRI  
PORTO CESAREO - 26 MAGGIO 2018 

 

NOTE TECNICHE 
 

✓ Quota di partecipazione individuale: € 1,00 (bambini e ragazzi, educatori, accompagnatori, ecc.)  
Il ricordino verrà consegnato in base al numero degli iscritti paganti! 

 
✓ Nel Punto Segreteria diocesana, allestito all’ingresso della FESTA: 
- sarà effettuata la registrazione dei gruppi e il pagamento delle quote con la consegna delle ricevute; 
- a conclusione della festa, per una più ordinata organizzazione, potranno essere ritirati i gadget. 

 
✓ Divisione dei ragazzi per le attività: I ragazzi saranno divisi in due fasce di età 6-10 (scuola elementare) e 11-

14 (scuola media). 

 

PROGRAMMA FESTA 

 
Ore 16.00 Arrivo e parcheggio dei pullman in via DE DONNO (Ex via Congedo) e via RIZZO. 
Passaggio presso la segreteria diocesana per provvedere alla registrazione delle parrocchie e pagamento della quota 
di iscrizione;  
 
All’ingresso della festa ci saranno i salvadanai dove ciascuno potrà donare il frutto delle proprie rinunce. 
 
Ore 16.30 In Piazzale Enrico Berlinguer: Animazione di accoglienza 

- Saluto del Presidente diocesano  
- Saluto dall’Amministrazione Comunale 
- Preghiera presieduta dal  Vescovo Mons. Fernando Filograna (invieremo per e-mail il testo della preghiera: 

sarà cura di ogni parrocchia preparare le copie per i partecipanti).  
 
Ore 17.00 INIZIO ATTIVITA’  
La fascia 6-10 (scuole elementari) si fermerà nel Piazzale “E. Berlinguer”; 
Guidati dalle mascotte, la fascia 11-14 (scuola media) si sposterà presso Piazzale “Aldo Moro”. 

 
Tempo di gioco e attività di arco 

 
Ore 18.40 FINE DELLE ATTIVITA’ … ritrovo, nuovamente tutti insieme, presso il piazzale “Enrico Berlinguer”. 
 
Ore 18.50  Momento finale 

✓ Premiazione concorso “L’ACR che sogniamo” 
✓ Saluto di Don Dario Donateo, assistente diocesano dell’Acr  
✓ Canto finale: Ecco il nostro SI’ 

 
Ore 19.15 Si torna a casa!  (Ripassando dalla Segreteria ogni parrocchia potrà ritirare i gadget) 
 
ATTENZIONE! In caso di pioggia la festa si farà ugualmente. 
 
Per gli adulti e i genitori che volessero, durante la festa ci sarà la possibilità di visitare il museo di Biologia Marina 
di Porto Cesareo. 
 
Nardò, 22 marzo 2018          Mimmo,  don Dario 

e l’équipe diocesana Acr 



 
Ricordate che in preparazione alla festa occorre: 
 

1) Ripetere benissimo l’inno Acr dell’anno e degli anni precedenti insieme ai rispettivi bans, stimolando così 
l’entusiasmo e il protagonismo dei nostri bambini e ragazzi; 
 

2) Far portare un cappellino per il sole e uno zainetto con una minima scorta di acqua; 
 

3) La FESTA riuscirà bene se tutti noi daremo il nostro contributo. Servirà tantissima pazienza, ma soprattutto 
dimostrare e testimoniare il grande amore che proviamo per i ragazzi.  
Solo così, uniti in questo unico desiderio, faremo vivere ai nostri acierrini una serena ma scoppiettante festa, 
in compagnia di Gesù! 

E allora #SCATTALAFESTA!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


