Brescia, 27 giugno 2010

Carissimi presidenti parrocchiali e responsabili ACR e giovani,
come già anticipato agli incontri di Macrozona e annunciato
dalla stampa associativa, sabato 30 ottobre i ragazzi dell’ACR e i
Giovanissimi di AC sono invitati a prendere parte alla festa
nazionale “C’è di più, diventiamo grandi insieme”. In mattinata
avremo l’occasione di incontrare il Santo Padre in Piazza San
Pietro mentre nel pomeriggio i Ragazzi si ritroveranno a fare
Festa presso Villa Borghese, e i giovanissimi presso Piazza del
Popolo.
L’AC di Brescia ha pensato di organizzare un week-end che
comprenda l’evento con partenza venerdì pomeriggio 29 ottobre e
ritorno domenica 31 ottobre, in tardo pomeriggio.
Il viaggio è organizzato in Pullman e il soggiorno è in
sistemazione semplice, in Oratori e in Palestre della diocesi di
Civita Castellana. Alcuni di noi alloggeranno a Bracciano (che già
ci accolse due anni fa in occasione dei 140 anni dell’AC), altri
in parrocchie limitrofe.
I costi:
 110 euro per i tesserati (con sconto fratelli: 200 euro per
due fratelli, 280 per tre fratelli)
 130 euro per i non tesserati
 caparra d’iscrizione: 50 euro cadauno
Nella
quota
sono
compresi:
il
pullman,
il
pernottamento,
l’assicurazione, il Pass all’Evento, la colazione di sabato e
domenica, il pranzo di sabato e domenica, la cena di sabato.
È previsto che la cena del venerdì sia al sacco, da consumarsi
durante il viaggio.
Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti e comunque
verranno prese entro il 15 settembre.
In caso di esaurimento posti, non disperate: abbiamo predisposto
una lista d’attesa per cui cercheremo di trovare ulteriori
sistemazioni.
Oltre ad una certa celerità per la raccolta delle iscrizioni, vi
chiediamo
di
incentivare
gli
aiuto
educatori
dell’acr
a
partecipare alla festa come giovanissimi (soprattutto se non
servono come accompagnatori dei ragazzi) e ad accogliere eventuali
iscrizioni dei genitori solo se necessari ad accompagnare il

gruppo (ricordiamo che la festa è per i ragazzi e per i
giovanissimi e non per gli educatori-accompagnatori e inoltre che
le sistemazioni semplici richiedono uno capacità di adattamento).

Programma e note tecniche in sintesi:
o venerdì 29 ottobre
 partenza verso le 14.00 (cena al sacco)
 sistemazione in serata presso gli oratori ospitanti
(necessario sacco a pelo e materassino) a Bracciano e
dintorni
o sabato30 ottobre
 mattinata in Piazza S. Pietro con il Santo Padre
 pranzo al sacco (fornito dall’organizzazione)
 pomeriggio in Piazza del Popolo per l'ACG e a Villa
Borghese per l'ACR
 cena negli oratori dove ogni gruppo alloggerà
o domenica 31 ottobre
 partenza in mattinata per un incontro diocesano sosta per
il pranzo
 arrivo a Brescia nel tardo pomeriggio
Per un’organizzazione migliore dell’evento abbiamo chiesto la
disponibilità ai referenti di macrozona che già ci hanno aiutato
per il trascorso Meeting di Crema. Ogni parrocchia, per
iscriversi, dovrà necessariamente contattare il proprio referente
(e non la segreteria diocesana) autorizzato anche a raccogliere i
soldi della caparra (50 euro a testa) e del saldo.
Anche le associazioni che vorranno recarsi a Roma in modo autonomo
dovranno iscriversi presso il proprio referente per ottenere così
il pass necessario ad entrare in Piazza S.Pietro e assicurare i
non tesserati. In questo caso il costo dell’iscrizione è di 10
euro entro il 15 settembre, e di 12 euro dopo il 15/09 + 3,50 euro
per l’assicurazione.
Di seguito vi alleghiamo una lista con i riferimenti macrozonali e
quelli diocesani.
Ringraziandovi per la disponibilità e per l’impegno che ciascuno
di voi metterà per la migliore riuscita di questa splendida
occasione, vi salutiamo e… arrivederci a Roma!
Il Centro Diocesano
I responsabili ACR e ACG
Maurizio, Simona, Miriam, Alessandro

