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Circolare n° AS1617/11

Milano, 21 febbraio 2017

"In questa città, io ho un popolo numeroso, dice il Signore”
Carissime Famiglie,

Come saprete il prossimo 25 marzo 2017 il Santo Padre Francesco visiterà la Diocesi di
Milano e desidera incontrarci.
L’appuntamento è per la celebrazione eucaristica delle ore 15,00 presso il parco di Monza.
Anche la nostra Scuola vuole essere presente con la comunità della Parrocchia di San Dionigi; secondo le
indicazioni date anche dall’Ufficio scolastico Diocesano, le scuole parrocchiali si iscriveranno presso le parrocchie
che le gestiscono.
Come iscriversi?
Partecipare alla Messa con Papa Francesco è facile e gratuito per tutti.
Serve comunicare SOLO nome e cognome di ogni partecipante (anche infanti, bambini piccoli ecc.)
I nominativi devono essere comunicati presso la segreteria della Scuola Parrocchiale, anche rispondendo alla mail
con cui ricevete questa lettera, ENTRO MERCOLEDI’ 1 MARZO.
Verranno costituiti gruppi di 50 persone per ciascuno dei quali ci sarà un referente.

Non sarà possibile recarsi al luogo dell’Evento con auto o mezzi propri:
tutta la zona sarà chiusa al traffico e ad ogni transito di mezzi privati.
Sono disponibili solamente pass di gruppo, ottenibili come detto precedentemente.
Per la nostra comunità il percorso per recarsi al Parco di Monza sarà il seguente.
- Ritrovo sul piazzale della Chiesa in mattinata
- Tratto a piedi per raggiungere una stazione ferroviaria
- Percorso in treno da Milano a Monza
- Tratto a piedi dalla stazione di Monza alla zona di Villa Mirabello.
Per le persone con disabilità o ammalati o anziani che necessitano di accompagnamento occorrono più dati,
ma sarà ugualmente facile partecipare. Le iscrizioni devono transitare tutte tramite l'indirizzo
email disabili25marzo@caritasambrosiana.it
Agli iscritti comunicheremo maggiori dettagli via mail

Cordiali saluti
Il Direttore
(Ivo Volontieri)

