S.Eustorgio - MILANO

Carissimi, rispondiamo con entusiasmo a questo dono della visita di Papa Francesco

a Milano sabato 25 marzo 2017
sarà una presenza breve …. ma intensissima:
08.30
10.00
11.00
11.30

Alle case bianche di via Salomone - via Zama, incontra i residenti
In Duomo incontra i ministri ordinati, i consacrati e le consacrate
In piazza Duomo recita l'Angelus, saluta e benedice i presenti
Al carcere di San Vittore incontra i detenuti e pranza con loro

15.00 SANTA MESSA AL PARCO DI MONZA
17.30 Allo stadio Meazza di San Siro incontra i ragazzi cresimandi e cresimati, i loro
educatori, genitori, padrini e madrine.
È evidenziato il momento più importante per tutti coloro che vogliono incontrare il Papa.
L’organizzazione è complessa e richiede informazioni precise e risposte rapide.

Tutti coloro che vogliono recarsi alla S. Messa al Parco di Monza, si
attengano alle seguenti istruzioni, per rendere il più sicuro e fluido
possibile l’afflusso all’evento.
Ci si deve iscrivere tramite una Parrocchia e affluire in gruppi con i
mezzi di trasporto che verranno indicati dall’organizzazione.
Ogni parrocchia incarica un “Responsabile Organizzativo Locale” ROL,
il quale raccoglie e comunica l’elenco dei partecipanti iscritti presso la Parrocchia.
Il ROL formerà, in base agli elenchi, gruppi di 50 partecipanti con un Capogruppo,

che li guiderà con un cartello identificativo e il pass cumulativo per i suoi 50.
Partenza dalla Parrocchia nella mattinata di sabato, il ROL indicherà l’ora.
La partecipazione all’Angelus in piazza Duomo, è libera, e non organizzata.
É importante sapere che sarà breve e non controllata dall’organizzazione.
L’incontro a San Siro, riservato ai cresimandi, è gestito separatamente. Le
iscrizioni vengono raccolte dai responsabili parrocchiali della Catechesi.
Segue a retro con le istruzioni per l’iscrizione alla MESSA

COME ISCRIVERSI NELLA NOSTRA PARROCCHIA:
1) Attraverso INTERNET ( metodo suggerito per rapidità e sicurezza dei dati)
• Accedi al sito della Parrocchia: www.santeustorgio.it
• Nella prima pagina (home page) a destra si trova l’annuncio della visita del Papa.
Bisogna cliccare su questo simbolo:

• Automaticamente si aprirà il tuo programma di posta elettronica (es. “Outlook”)
• Trovi già predisposto questo
messaggio mail:
Completalo con i tuoi dati e
quelli familiari, amici, ecc., che
saranno con te
Clicca su “Invia”.
L’iscrizione viene spedita e
arriva così rapidamente e in
modo automatico al
destinatario: Natale Puleo, con
le indicazioni, comprese quelle
delle persone che saranno con te.
EVITATE DOPPIE ISCRIZIONI

Questo metodo consente di evitare le trascrizioni con errori imprevedibili che
ostacolerebbero le comunicazioni del ROL con gli iscritti, queste dovranno invece
essere efficienti per organizzare ordinatamente l’afflusso a Monza.
2) Con le schede predisposte, che si trovano sui tavolini all’ingresso in chiesa:
• Preleva e compila con chiarezza (meglio in stampatello) e precisione il modulo
• Consegnalo direttamente in sacrestia, alla segreteria della parrocchia, o al tuo
Leader di Cellula (quest’ultimo è il percorso meno rapido) .
• Riceverai conferma della tua iscrizione con e-mail, SMS o WhatsApp.

ATTENETEVI ALLE ISTRUZIONI CHE RICEVERETE PER IL VOSTRO
AFFLUSSO ALLA S. MESSA CON PAPA FRANCESCO A MONZA.
Nota Bene:
Se fossero presenti difficoltà motorie (cammini a fatica, molto più
lentamente degli altri, con l’ausilio di stampelle, con carrozzina, ecc.)
SEGNALALO nella compilazione dell’iscrizione, è necessario per aiutarti
nel tragitto e avere aiuto durante la manifestazione.

