PARTECIPARE ALLA MESSA CON PAPA FRANCESCO
DOMANDE E RISPOSTE

COME POSSO PARTECIPARE ALLA MESSA?
La partecipazione alla Messa è gratuita. I fedeli dovranno pagare solo il costo dei mezzi per il
trasporto. La nostra parrocchia ha ricevuto oltre 200 iscrizioni, saremo quindi 5 gruppi di 50
persone. È importante muoversi con il proprio Gruppo di 50 persone, rispondendo alle indicazioni
del Capo Gruppo, che farà riferimento al Responsabile per l’Organizzazione Parrocchiale (ROL),
che per la nostra parrocchia è Natale Puleo. Ogni gruppo sarà identificato con un numero, dal 1 al
5.

COME POSSO RAGGIUNGEREMO L’AREA DELLA MESSA?
Il Ritrovo sarà, per noi, in Piazza S. Eustorgio i Gruppi 1-2-3 alle ore 11 il gruppo 4-5 entro le
ore 11,15, per recarci alla Stazione Garibaldi ove avremo i posti già riservati su due treni per
Monza

COME ARRIVEREMO AL PARCO?
È necessario recarsi con il proprio gruppo di riferimento, perché i pass per l’accesso al Parco
saranno distribuiti dai responsabili dei diversi gruppi. Non lasciate il vostro gruppo.
L’accesso al Parco avverrà per più varchi. Il percorso a piedi sarà di 45 minuti

POSSO PORTARE UN SEGGIOLINO PIEGHEVOLE?
Sì, è anzi suggerito per le persone che faticherebbero a sedersi a terra. Per i bambini è possibile
introdurre anche un passeggino.

COSA POSSO PORTARE CON ME?
Gli zaini che saranno sottoposti a controlli. Sono consentite inoltre soltanto bottiglie di
plastica, anche con tappo ancora chiuso. Non si potranno introdurre invece nel Parco e
nell’area della Messa lattine e nemmeno bottiglie di vetro.

OGNI CAPO GRUPPO-GUIDA,
recherà un cartello identificativo per il proprio gruppo al quale provvediamo direttamente in
Parrocchia, in modo che abbia le dimensioni consentite.

A CHI MI DEVO RIVOLGERE IN CASO DI NECESSITÀ?
Saranno presenti gruppi di volontari che si occuperanno dell’accoglienza, del servizio d’ordine e
dell’animazione, favorendo gli accessi lungo il Parco. Per tutte le altre esigenze o per le
emergenze saranno ovunque presenti le Forze dell’Ordine e i sanitari.

QUALI SARANNO I SERVIZI PER I PARTECIPANTI ALLA MESSA?
Ci saranno appositi punti di ristoro e numerosi bagni chimici in più punti.

