cari tutti,
la prossima pentecoste riprenderemo la tradizione del pellegrinaggio al monte soratte.
ci diamo appuntamento sabato 7 giugno p.v. alle ore 17.30 ai parcheggi sotto sant'oreste (quelli
vicino al campo sportivo, da dove siamo partiti anche le altre volte)
arrivati al paese (ore 19 circa) entreremo nel centro storico (piazza del comune)
dove ci sarà un momento di saluto da parte di un gruppo di giovani di sant'oreste.
seguirà un concerto da parte del gruppo "Generazione Musica" di Bracciano che, con canti e
testimonianze, ci faranno entrare nel tema del "Coraggio", tema della nostra giornata al soratte.
alle ore 21 ci raggiungerà il Vescovo che ci provocherà con una catechesi sul coraggio.
a seguito della catechesi ci divideremo in gruppi per fasce d'età in alcune piazzette/angoli del
centro storico per riprendere con i giovani la catechesi del vescovo e discuterne insieme.
finiti i gruppi ci incammineremo verso la chiesa parrocchiale dove avremo un incontro di
preghiera, animato con canti e con segni.
notte da passare in sacco a pelo nei locali che la parrocchia metterà a disposizione e sveglia al
mattino presto (4.15) per incamminarci sulla cima del soratte dove celebreremo la santa messa al
mattino alle 6.30 circa.
colazione offerta dalla parrocchia e poi tutti a casa!!!

COSA IMPORTANTE!
il tema della giornata sarà quello del "coraggio".
ogni parrocchia verrà alla due giorni scegliendo un TESTIMONE DI CORAGGIO (vivente o no).
insieme al personaggio bisognerà portare una frase o un estratto di un discorso che lo stesso
personaggio ha pronunciato.
una foto di questo personaggio verrà stampata e portata su di un CARTELLONE da portare mentre
cammineremo; sotto la foto o sul retro verrà scritta la frase o l'estratto del discorso scelto.
per avere un'idea il cartellone sarà come quello che portiamo in genere alla festa della pace,
identificativo di ogni parrocchia.
in sintesi - su ogni cartellone scrivere il nome del paese, stampare la foto del personaggio scelto e
scrivere la frase o l'estratto del discorso. (in ALLEGATO un esempio)
ogni parrocchia deve portare anche dei SEGNALIBRI (40) colorati (tutti i segnalibri di uno stesso
colore) con su stampata la frase o il discorso e in un angolo la foto del personaggio. si possono
benissimo fare con un cartoncino colorato e stamparli direttamente con il computer. (in
ALLEGATO un esempio)

vi ringrazio molto per la pazienza che avete avuto a leggere la mail

come ringrazio molto i giovani dell'equipe e la collaborazione della parrocchia di sant'oreste e di
don emanuele
per la realizzazione di questa due giorni.
rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento,
un saluto e a presto,
dgianpiero

