In attesa dell'incontro che ci vedrà come Chiesa Siciliana in comunione con il Santo
Padre, Papa Francesco vi diamo alcuni indicazioni per il convegno regionale dei giovani
da far pervenire ai gruppi che hanno fatto riferimento a voi.
- Vi comunichiamo il luogo di alloggio e i contatti sia della struttura che del referente
di Pastorale giovanile che vi accoglierà nel luogo dove dormirete. (vedi allegato)
- Ritrovo per venerdì 14 alle 15.30/16.00 al luogo dove dormirete per lasciare
l'occorrente della notte.
- In tale luogo il referente di pastorale giovanile consegnerà al referente del gruppo
le magliette e i pass e vi darà le indicazioni sia sulla struttura che vi accoglie, sia sul
convegno.
Il kit dei pass è composto da 4 biglietti :
N°1- pass del pellegrino per il convegno;
N°2- biglietto ingresso foro italico per la celebrazione eucaristica;
N°3- biglietto ingresso politeama per l'incontro dei giovani con Papa Francesco;
N°4- buono pasto del pranzo di giorno 15 da ritirare in 3 punti ristoro (Ricordiamo
che la cena del 14 è al sacco)
- Vi recherete a piedi al Politeama per le 16.45 insieme al referente di pastorale
giovanile. Biglietto N° 1 che va indossato da ogni giovane per tutti e due i giorni.
- la segreteria del convegno sarà nella Chiesa di Santa Lucia, Via Ruggero Settimo, 87.
Sarà aperta solo venerdì 14 dalle ore 15.00 alle 19.00.
- La sera del 14 dalle ore 20:30 in piazza Politeama assisteremo allo spettacolo su don
Pino Puglisi “L’amore salverà il mondo”.
Dalle ore 23 fino alle 00:30 potremo liberamente decidere se partecipare a:
• Adorazione e confessioni nella Chiesa di S. Lucia in via Ruggero Settimo, 87.
• Adorazione animata nella Chiesa di S. Ignazio all’Olivella in piazza Olivella,1.
• Canti e lode nella chiesa di S. Francesco di Paola in piazza S. Francesco di
Paola.
• Film su “ don Pino Puglisi” nella chiesa di S. Lucia al porto in via Enrico
Albanese, 2.
- la mattina del 15 ogni gruppo si recherà indipendentemente al foro italico ed entrerà
nel settore assegnato ai convegnisti: biglietto N°2
L'orario di chiusura dell'entrata al Foro Italico sarà alle ore 10.00.
- Dopo la messa vi recherete nei punti distribuzione pranzo: biglietto N°4.
Il pranzo consiste in due panini (uno prosciutto e uno provoletta) e una bottiglietta
d'acqua e succo di frutta da consumare fuori dai luoghi di distribuzione.
Punto Ristoro Blu: San Francesco di Paola, piazza S. Oliva 3: (ingresso laterale)

Mappa:
https://www.google.it/maps/dir/Foro+Italico,+Foro+Italico+Umberto+I,+90133+Palermo+PA
/38.1220779,13.3530879/@38.1188178,13.355214,2369m/data=!3m1!1e3!4m10!4m9!1m
5!1m1!1s0x1319e5eca602ccd7:0xf929d48073284aa0!2m2!1d13.3750284!2d38.1172211!
1m0!3e2!5i1?hl=it
Diocesi di Acireale
Diocesi di Catania
Diocesi di Monreale
Diocesi di Mazzara dal Vallo
Diocesi di Messina
Punto Ristoro Giallo: Santa Lucia, Via Ruggero Settimo, 87.
Mappa:
https://www.google.it/maps/dir/Foro+Italico,+Foro+Italico+Umberto+I,+90133+Palermo+PA
/Via+Ruggero+Settimo,+87,+Palermo,+PA/@38.1203654,13.3568415,2369m/data=!3m2!
1e3!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x1319e5eca602ccd7:0xf929d48073284aa0!2m2!1d13.
3750284!2d38.1172211!1m5!1m1!1s0x1319ef58c3b0ce43:0x2550cda00c762d1f!2m2!1d1
3.3568092!2d38.12413!3e2?hl=it
Diocesi di Palermo
Diocesi di Agrigento
Diocesi di Piazza Armerina
Diocesi di Piana degli Albanesi
CELIACI E VEGANI di tutte le Diocesi

Punto Ristoro Verde: Santi Pietro e Paolo, Via Guardione, 105. (Ingresso laterale)
Mappa:
https://www.google.it/maps/dir/Foro+Italico,+Foro+Italico+Umberto+I,+90133+Palermo+PA
/Via+Francesco+Guardione,+105,+Palermo,+PA/@38.1195973,13.3629208,1184m/data=!
3m2!1e3!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x1319e5eca602ccd7:0xf929d48073284aa0!2m2!1
d13.3750284!2d38.1172211!1m5!1m1!1s0x1319e5f5e1238d6d:0x3fe8d20e9014dfcd!2m2!
1d13.3599635!2d38.1224025!3e2?hl=it
Diocesi di Cefalù
Diocesi di Trapani
Diocesi di Siracusa
Diocesi di Patti
Diocesi di Nicosia
Diocesi di Noto
Diocesi di Caltanisetta
Diocesi di Caltagirone
Diocesi di Ragusa

ATTENZIONE Per i celiaci o vegani: riceverete lo stesso pass da scambiare al punto
informazione al Politeama quando arrivate il 14 pomeriggio. Riceverete in cambio un
pass specifico. La distribuzione di tale pasti sarà a Santa Lucia, via Ruggero Settimo,
87.

- Dopo pranzo il ritrovo è alle 14.30 al Politeama per l'incontro con Papa Francesco,
biglietto N°3.
Aspetteremo in festa il Santo Padre che arriverà al Politeama alle 17.00.
Terminato l'incontro con Papa Francesco ognuno tornerà nelle strutture di accoglienza
per ritirare i propri bagagli e potrà raggiungere i mezzi per ritornare a casa.
Per qualsiasi info potete contattare
Don Massimiliano Lo Chirco 389 9617418
max.lochirco@gmail.com
Sorella Maria Lucia 348 5192023 sfvgiovani@gmail.com
Gaia
320 84 45 762
Ogni direttore di pastorale giovanile avrà in più, a disposizione, 10 biglietti per la
celebrazione al Foro Italico e 10 biglietti per il Politeama che saranno consegnati
personalmente a ciascuno presso la segreteria.
Vi aspettiamo.
Pastorale giovanile Palermo

