Gentili catechisti dei gruppi di Iniziazione Cristiana,
l’Azione Cattolica di Padova è lieta di invitare voi e i vostri ragazzi alla Festa delle Palme 2020, che si terrà
domenica 5 aprile dalle 15.00 alle 17.00 in Piazza delle Erbe a Padova.
Come Azione Cattolica siamo convinti che:




la festa sia un bellissimo momento per ogni ragazzo per fare esperienza di Chiesa;
la festa si inserisca in modo significativo nel percorso formativo del ragazzo che voi accompagnate alla
conoscenza di Gesù;
la festa e le parole del Vescovo Claudio possano fornire al ragazzo un’importante spinta motivazionale e
un’ottima introduzione per vivere al meglio la Settimana Santa.

Per questo vi consigliamo di proporre questa iniziativa a tutti i vostri ragazzi e anche ai loro genitori.
Per prepararsi al meglio a ciò che si vivrà in piazza, proponiamo un’attività (in allegato a questa lettera) che,
secondo la vostra programmazione, potrete utilizzare per pubblicizzare l’evento e arrivare alla festa con
un’introduzione al tema.
Alcune indicazioni tecniche:





Quando? domenica 5 Aprile
Dove? Piazza delle Erbe
A che ora? dalle 15.00 alle 17.00 (alle 15.00 si inizia, quindi arrivare un po’ prima)
Come? meglio utilizzare i mezzi pubblici, ma ogni parrocchia si organizzi al meglio secondo le proprie
caratteristiche e la propria localizzazione
 Chi? ragazzi, genitori, accompagnatori, parroci e tutti coloro che vogliono aggiungersi.
 Costa? a tutti i partecipanti (ragazzi, genitori, accompagnatori) chiederemo 2 € per sostenere tutti i costi.
All’ingresso in piazza ci saranno le postazioni delle segreterie per raccogliere le quote
 Dobbiamo portare qualcosa?
 durante un momento della festa c’è da scambiarsi un simbolo preparato durante l’attività prefesta
 durante la processione, ci sarà una tappa dedicata agli ultimi. Per tanto chiediamo di portare qualche
scatolame (tonno, piselli, fagioli, funghi, pelati, etc.) o oggetti per l’igiene (dentifricio, spazzolino,
lamette, schiuma da barba, docciashampo, sapone liquido). Quanto raccolto verrà donato alle cucine
popolari di Padova.
Ringraziandovi per il servizio alla Chiesa e per l’attenzione accordataci, vi aspettiamo numerosi in piazza delle
erbe!
Fraternamente,
Il presidente dell’Azione Cattolica di Padova
Francesco Simoni

L’assistente diocesano dell’ACR
Don Vito Antonio Di Rienzo

La commissione diocesana Festa delle Palme
Sara Callegaro, Luca Cavinato, Cristian Girotto, Sonia Pasqualetto, Maddalena Rettore, Marta Rubin, Ilaria Schio

