
                       
      

SIAMO MITI-CI! 

Festa degli Incontri 
28 maggio 2017 

Centro Pastorale Frassati - Montagnese Alghero  

 

Carissimi tutti, 

vi raggiungiamo per darvi tutte le informazioni necessarie per la Festa degli Incontri, come prevista dal 

calendario della nostra associazione diocesana, si svolgerà il 28 maggio 2017 nel parco del Centro 

Pastorale Diocesano Piergiorgio Frassati di Montagnese, nella città di Alghero. 

Qui di seguito riportiamo i dettagli della giornata (orari e programmazione modificabili, soprattutto 

l’orario della messa) e gli obiettivi del mese e della festa degli Incontri. 

Prossimamente vi invieremo il Pass, che ogni partecipante potrà personalizzare a suo piacimento e 

indossarlo il giorno della festa, unitamente alla divisione dei compiti di ciascuna parrocchia per la 

preparazione della Celebrazione Eucaristica, che sarà presieduta dal nostro Vescovo Mauro.  

 

1- Obiettivi del Mese e della Festa degli Incontri: 

durante il Mese degli incontri i ragazzi si interrogano su come raccontare a tutti la gioia della fede, 

coinvolgendo tutti coloro che incontrano nella loro quotidianità, mettendo a servizio della comunità le 

caratteristiche ed i talenti di ciascuno; essi scoprono che testimoniare Gesù spesso è una strada ardua, 

difficile, che ci espone talvolta alle difficoltà, ma è la vera strada per la Beatitudine (Mt 5, 5.8.11). 

La festa sarà il luogo di incontro in cui i ragazzi scorono come fare della propria vita uno “spettacolo di 

Santità” attraverso la testimonianza dei Santi e dei Beati di AC (si inserisce in questo contesto nel 

150esimo anniversario dalla fondazione della nostra associazione).  

 

2- Tempi della giornata 

ore 10.00 Arrivi e Accoglienza 

ore 10.15 Presentazione della Giornata 

ore 10.35 inizio attività in archi di età così suddivisi: 6/11 (elementari) e 12/14 (medie) 

ore 12.00 Santa Messa 

ore 13.15 Pranzo al sacco 

ore 14.30 Animazione  

ore 16.00 Conclusioni, saluti e partenze. 

(gli orari sono modificabili, ci aggiorniamo nei prossimi giorni per quelli definitivi)  

 
In attesa di incontrarvi numerosi, restiamo a disposizione per ogni  eventuale chiarimento e lasciamo di 
seguito i recapiti telefonici dell’equipe ACR diocesana e vi salutiamo fraternamente. 
Torica Fenu (N. S. di Corte – Sindia) 334 3584592 

Federica Pillitteri (SS. Nome - Alghero)340 4193285 

Patrizia Tanda (S. Giuseppe – Alghero) 340 5687262 

Francesco Cocco (N.S. Rosario – Alghero) 349 4350170  

 


