DIOCESI DI NARDÒ – GALLIPOLI
Associazione diocesana ministranti
seminarionardo@gmail.com
ai Sacerdoti della Diocesi
ai responsabili parrocchiali
dei gruppi ministranti
Carissimi,
il Santo Padre Francesco ci ha fatto dono del tempo di grazia che è il Giubileo straordinario della
misericordia.
Ora, al termine del cammino diocesano dei ministranti, anche per loro è giunto il momento di vivere
l’atteso appuntamento giubilare. Il tradizionale Convegno di fine anno diventa quindi il Giubileo diocesano
dei Ministranti che si terrà domenica 12 giugno, con la partecipazione del nostro Vescovo Fernando.
Questo il programma di massima:
- 16.00 arrivo in Seminario e registrazione. Occorre portare con sé la tunica.
Si potrà parcheggiare nella zona del campetto o su Via Incoronata ma non nell’atrio del Seminario.
- 16.30 inizio del pellegrinaggio verso la Basilica Cattedrale
ogni forania preparerà un breve testo per l’animazione del pellegrinaggio.
I referenti foraniali vi daranno le informazioni precise.
-

-

Ogni gruppo parrocchiale preparerà uno striscione dove riporterà il nome della
presente, del gruppo ministranti.

Parrocchia

e,

se

17.00 Attraversamento della Porta Santa e liturgia battesimale presieduta dal Vescovo.
18.00 Conclusione, consegna dell’edizione speciale di un bollino dorato da mettere sulla tessera e
rientro nelle proprie Parrocchie.
Eventuali pullman potranno riprendere i ragazzi a Pizza Umberto, vicino la Cattedrale.

All’intero pellegrinaggio, dal Seminario alla Cattedrale, sono invitati a partecipare anche i genitori
dei ragazzi.
Desideriamo non dimenticare coloro che non possono gioire con noi a causa di tanti motivi.
Pertanto, insieme al Consiglio diocesano dell’Ass.ne Ministranti, abbiamo pensato di unire alla
celebrazione giubilare una raccolta di cibo da destinare alla mense di carità che si trovano a Nardò, a
Gallipoli e a Casarano.
Questa, di fondo, la proposta:
- Forania San Giuseppe da Copertino, pasta;
- Forania San Gregorio, alimenti per l’infanzia;
- Forania SS. Crocifisso, prodotti per la pulizia;
- Forania B.V.M. della Coltura, tonno e prodotti vari in scatolame;
- Forania B.V.M Madre della Chiesa, farina, olio e sughi;
- Forania Sant’Agata, legumi e varie.
I ragazzi porteranno in processione questo materiale che verrà consegnato prima di entrare nella
Cattedrale.
In allegato alla presente lettera, troverete una scheda per la partecipazione al Giubileo da compilare e
spedire (via e-mail o posta ordinaria) entro mercoledì 08 giugno.
Fiducioso nella vostra presenza e collaborazione, vi ringrazio fin d’ora per quello che farete.
Nardò, 27 aprile 2016
don Quintino

