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Festa diocesana dell’Adesione 
Sabato 3 Dicembre 2016 
 

CIRCOLARE N.2_22 NOVEMBRE 2016 
 

 

AGGIORNAMENTO SULLE ATTIVITÀ PREVISTE DURANTE IL CORTEO E LA FESTA IN PIAZZA MUNICIPIO:  

Come già comunicato con la circolare n. 1, le associazioni, raggruppate per macrozone,  

prepareranno assieme degli striscioni secondo le modalità illustrate nella precedente circolare;  

Durante le attività tutti i partecipanti, divisi per Settori ed ACR,  

saranno coinvolti attivamente, anzi saranno i protagonisti del corteo e del momento di festa.  
 

Settore Adulti 

Tutti i membri dei gruppi Adulti delle associazioni territoriali  

dovranno portare con sé dei rotolini di carta contenenti un passo del Vangelo delle Beatitudini  

o un messaggio ad esse ispirato o uno scritto sulla gioia. 

Alla festa dell'Adesione gli Adulti doneranno il proprio rotolino ai passanti o agli altri soci dell'Ac. 
 

Settore Giovani 

Il settore Giovani di ogni associazione preparerà una cornice decorata con uno o più smile sorridenti  

e con l’hashtag #todajoia, e con questa dovranno fare delle foto con i passanti  

e pubblicarle sulle pagine facebook della propria associazione con lo stesso hashtag. 
 

ACR 

L’equipe diocesana preparerà dei cartelloni con delle frasi degli inni in cui si richiama la gioia; 

 lungo il percorso i cartelloni saranno alzati in maniera coordinata  

dando il via al canto del ritornello scritto sul cartellone.   

 

 

NOTA PER I RESPONSABILI:  

Appena arrivati nella Chiesa dell’Annunziata, il Presidente (o un altro responsabile delegato)  

si recherà alla Segreteria dell’evento presso il portone d’ingresso,  

per comunicare l’arrivo dell’associazione ed il numero dei partecipanti divisi per Settori ed articolazioni. 

 

 

IN CASO DI MALTEMPO:  

In caso di avverse condizioni meteorologiche, la Festa si celebrerà lo stesso:  

si svolgerà, sempre a partire dalle ore 15.30, nella Chiesa dell’Annunziata  

con la preghiera col Vescovo ed una piccola attività.  

In questo caso, la conclusione e le partenze sono previste per le ore 17.30. 

L’eventuale sospensione, a causa del  maltempo,  

della seconda parte della Festa in piazza Municipio  

sarà comunicata, con nota sul sito diocesano (www.acaversa.it)  

e con e-mail alle Presidenze territoriali,  

entro le ore 13.00 di Venerdì 2 Dicembre.  

Si consiglia quindi di tenere d’occhio il sito diocesano e la propria casella di posta elettronica.  

 

Per ogni comunicazione e/o informazione, contattare il Segretario diocesano:  

Angelino Raffaele, 3280883377_segretario@acaversa.it 

http://www.acaversa.it/

