
 

 

DIOCESI DI PATTI       

Palazzo Vescovile - Piazza Cattedrale 

98066 Patti (ME). Tel. 094122510  

Sito Web: www.azionecattolicapatti.it 

Ai Responsabili ACR 

Ai Presidenti Parrocchiali 

Oggetto: circolare Festa della Pace 2015 

Carissimi 

All’inizio del nuovo anno, riecheggiano le parole del Santo Padre che ci chiede di non renderci complici della 

schiavitù contemporanea, di non voltare lo sguardo di fronte alle sofferenze dei loro fratelli sorelle in 

umanità, privati della libertà e della dignità, ma di avere il coraggio di toccare la carne sofferente di Cristo, 

che si rende visibile attraverso i volti innumerevoli di coloro che Egli stesso chiama “questi miei fratelli più 

piccoli” (messaggio di papa Francesco per la XLVIII Giornata Mondiale della Pace del 1 gennaio 2015 “Non 

più schiavi ma fratelli”) 

 

Con questo spirito, ci apprestiamo allora a celebrare l’annuale Festa della Pace dell’ACR che, quest’anno, 

avrà come slogan “Accogli e dai vita alla pace!”. 

Secondo le indicazioni proposte dal Centro Nazionale di AC e secondo il sopracitato messaggio per la 

giornata mondiale della Pace “Non più schiavi, ma fratelli”, il tema proposto riguarda l’accoglienza e la 

fraternità per una pari dignità di tutti gli esseri umani, perché si da vita alla pace accogliendo e 

riconoscendo l’altro come fratello. Lo slogan esprime allora, un invito personale a fare germogliare nella 

vita di ogni giorno, piccoli semi di carità che siano impegno gioioso per “assemblare la pace” e costruire 

ponti di fraternità verso i popoli oltre il Mediterraneo, costretti a lasciare casa e famiglia a causa di guerre e 

fame, in un tortuoso viaggio di speranza. 

Come di consueto, la giornata sarà celebrata l’ultima domenica del mese di gennaio, dedicato alla pace, 

ovvero domenica 25 gennaio 2015, presso il Palazzetto dello Sport di Torrenova (ME). 

Di seguito riportiamo il programma di massima: 

Ore 9.00 Arrivi e accoglienza in Piazza Autonomia (in caso di pioggia, direttamente al Palazzetto) 

Ore 9.30 Marcia della Pace per le vie del paese (poco più di un km), e arrivo al palazzetto 

Ore 10.00 Presentazione della giornata e saluti delle autorità 

Ore 10.30 Testimonianza di BIAGIO CONTE della Missione di Speranza e Carità (da confermare) o di un 

missionario 

Ore 11.30 S. Messa presieduta da mons. IGNAZIO ZAMBITO (vescovo di Patti) 

Ore 13.00 Pranzo a sacco 

Ore 14.30 Giochi e, in contemporanea, incontro per gli adulti (nel salone di Piazza Autonomia) 

Ore 16.00 Consegna premi e ricordo della giornata. Sorteggio. Saluti. 

 

 



Note tecniche: 

- La quota di partecipazione, è di 2 euro a partecipante; 

- Si raccomanda la partecipazione delle famiglie e dei gruppi di catechismo; 

- Essendo la giornata svolta presso una struttura sportiva, Vi preghiamo di fare indossare scarpe da 

tennis; 

- Gli eventuali autobus e le auto, possono parcheggiare presso il Palazzetto; 

- Si raccomanda la riconsegna dei blocchetti per il sorteggio che avverrà alla fine della giornata; 

possibilmente con i biglietti già staccati e piegati in quattro. 

 

In preparazione alla giornata, essendo la stessa incentrata sul tema dell’accoglienza, suggeriamo alle 

parrocchie, oltre a quanto previsto dai cammini annuali per il mese della pace, di stimolare i ragazzi 

attraverso una piccola indagine-intervista a eventuali immigrati (o famiglie di emigrati, essendo il nostro un 

Paese che ha vissuto l’immigrazione), chiedendo, ad esempio: i motivi di questa scelta; come sono stati 

accolti; quali differenze trovano. Si sottolinea che tale indagine-intervista, serve solo a preparare i ragazzi 

alla giornata e non richiede, pertanto, relazioni o elaborati di alcuni tipo da presentare nel corso della 

giornata. 

Per la giornata, le parrocchie sono invece invitate a dare spazio alla fantasia dei ragazzi e bambini nel 

preparare un lavoro (un cartellone, un plastico, un oggetto rappresentativo, ecc.), da portare durante la 

giornata e nel corso della Marcia della Pace. 

Inoltre invitiamo ogni parrocchia, per quanto possibile, a organizzare una piccola raccolta viveri attraverso 

una “borsa della solidarietà” da consegnare alla comunità di Biagio Conte e a preparare una domanda (letta  

possibilmente da un ragazzo della parrocchia) da rivolgere agli ospiti della giornata. 

Alleghiamo alla presente circolare: 

- il volantino-invito da appendere in chiesa, saloni, oratorio, ecc; 

- la scheda per le adesioni che ogni parrocchia dovrà riconsegnare unitamente alle quote di partecipazione, 

all’accoglienza. 

 

Vi preghiamo di comunicare il numero indicativo dei partecipanti entro il 20 gennaio 2015 ad uno dei 

seguenti recapiti: cell. (3478131371 oppure 3271231450); mail (alex.princiotta@tiscali.it oppure 

alessandro_princiotta@hotmail.com ). 

 

Nell’attesa di incontrarvi numerosi il 25 gennaio, vi salutiamo in Cristo. 

Il Resp. Diocesano ACR     L’assistente diocesano ACR 

       Alessandro       don Vincenzo 

 

 

 



 

FESTA DELLA PACE – 25 GENNAIO 2015 

SCHEDA ADESIONI 

 

Parrocchia:_______________________________________________ 

 

Paese:___________________________________________________ 

 

Num. Partecipanti 0-5 anni (piccolissimi)_______ 

Num. Partecipanti 6-8 anni _______ 

Num. Partecipanti 9-11 anni_______ 

Num. Partecipanti 12-14 anni_______ 

Num. Partecipanti accompagnatori ed educatori_______ 

Totale partecipanti_________________ 

Nominativo Responsabile________________________________________________ 

Cellulare Responsabile__________________________________________________ 

Quota di partecipazione versata (euro 2 cad.) tot. € _________________ 

Importo blocchetti riconsegnati (possibilmente già piegati in 4) tot. € __________ 

Attività realizzata (cartellone, plastico, oggetto, altro) 

________________________________________________________________________ 

Borsa della solidarietà:          SI �           NO � 

Domanda per intervista agli ospiti:          SI �           NO � 

Se si indicare la domanda: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Nominativo ragazzo che leggerà la domanda _____________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

      Diocesi di Patti 

    

    

 

 

Domenica 25 gennaio 2015 

Palazzetto dello Sport di Torrenova (ME) 
 

Programma di massima della giornata 
Ore 9.00 Arrivi e accoglienza in Piazza Autonomia (in caso di pioggia direttamente al Palazzetto) 
Ore 9.30 Marcia della Pace per le vie del paese 
Ore 10.00 Presentazione della giornata e saluti delle autorità 
Ore 10.00 Testimonianza di un missionario 
Ore 11.30 S. Messa  
Ore 13.00 Pranzo a sacco 
Ore 14.30 Giochi e, in contemporanea, incontro per gli adulti (nel salone di Piazza Autonomia) 
Ore 16.00 Consegna premi. Sorteggio. Saluti. 
 

Contributo della giornata € 2 a partecipante. Si raccomanda di indossare scarpe da tennis 
SI PREGA DI CONFERMARE ENTRO IL 20 GENNAIO 2015 AL N. TEL.____________________ 


