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Mondo
del Lavoro
ore 8.30

2

Clero
e Vita
Consacrata
ore 10

ntro il 21 aprile, i lavoratori
delle Aziende, che parteciperanno all’incontro dedicato al
mondo del lavoro, indicano ai loro
uﬃci preposti la loro adesione,
che sarà comunicata ai Cappellani
del Mondo del Lavoro, organizzatori di questo incontro.

I

sacerdoti, i religiosi, le religiose
e tutti gli appartenenti alla vita
consacrata, i diaconi permanenti, i
seminaristi e i novizi della Regione
Ecclesiastica Ligure dovranno iscriversi per partecipare all’incontro in
Cattedrale e/o alla Celebrazione
Eucaristica nell’Area della Fiera del
Mare, con le seguenti precisazioni:

- il clero secolare, i diaconi permanenti e i seminaristi devono segnalare la partecipazione (indicando: cognome,
nome, data e luogo di nascita) entro il 15 aprile alla mail:
direttore@ilcittadino.ge.it
- le religiose e le appartenenti alla vita consacrata devono
segnalare la partecipazione (indicando: cognome, nome
civile, data e luogo di nascita) entro il 15 aprile alla mail:
acastellani2000@gmail.com
- i religiosi e i novizi devono segnalare la partecipazione
(indicando: cognome, nome civile, data e luogo di nascita)
entro il 15 aprile alla mail: vitaconsacrata@diocesi.genova.it

I

l Papa incontrerà una rappresentanza del mondo giovanile di Ge3
nova e delle altre Diocesi liguri al
Santuario di N.S. della Guardia. Il CenGiovani
tro diocesano di Pastorale Giovanile
agli incaricati vicariali e ai
ore 12.15 comunica
rappresentanti delle aggregazioni il numero dei posti disponibili. I noviziati e
i Clan di Agesci Liguria dovranno anch’essi rivolgersi all’incaricato vicariale
(scout genovesi) o diocesano (scout delle altre diocesi liguri).
Entro il 21 aprile gli incaricati devono inviare la lista dei partecipanti alla mail: papagiovaniguardia@centrosanmatteo.org

I

l Santo Padre, presso il Santuario di N.S. della Guardia, pranMigranti,
zerà con migranti, senza dimora
senza
e detenuti. Con l’aiuto delle organizzazioni che seguono abitualdimora,
mente i poveri, sono stati scelti
detenuti
alcuni invitati e alcuni accompaore 13.15
gnatori. Saranno contattati direttamente dalla Caritas diocesana.
4

P

5

Ospedale
“G. Gaslini”

apa Francesco farà visita ai piccoli
degenti e saluterà i loro genitori,
il personale sanitario e amministrativo
dell’ospedale.

ore 15.45
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REFERENTE PARROCCHIALE: ogni par- mente accompagnati da un parente (se in carrozzina) e da

rocchia deve al più presto segnalare
un proprio referente alla mail:
S. Messa
papa2017@diocesi.genova.it
Area Fiera PARTECIPAZIONE DEI FEDELI: considedel Mare
rati i posti disponibili a sedere e in
ore 17.30 piedi, ciascuna parrocchia ha ricevuto il numero assegnato.
Occorre che i fedeli si iscrivano
presso la propria parrocchia fornendo i seguenti dati: cognome, nome, data e luogo di nascita. Il referente parrocchiale provvederà a inviare la lista entro e non oltre il 15
aprile alla mail: papa2017.iscrizioni@diocesi.genova.it . I
bambini di età uguale o inferiore ai 3 anni possono accedere alla
S. Messa SENZA il pass. Anche i fedeli che appartengono alle
aggregazioni laicali richiedono il pass al proprio parroco.
Qualora le parrocchie avessero bisogno ancora di posti in
piedi, lo comunichino all’organizzazione entro e non oltre il
10 maggio.
Si raccomanda di accedere alla zona della Fiera del Mare utilizzando i mezzi pubblici. Sul retro dei pass, che sono gratuiti,
è indicato l’accesso alla propria area.
CONCELEBRANTI E RELIGIOSI: per partecipare devono munirsi
di pass, secondo i criteri indicati al punto 2
FEDELI DELLE ALTRE DIOCESI LIGURI: possono partecipare contattando il Referente diocesano presso la propria Curia.
PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI DELLA PRIMA COMUNIONE (con
il loro abito) E DEI RAGAZZI DELLA CRESIMA (con il cappellino
rosso): sarà riservata per loro un'area. E' necessario che il responsabile parrocchiale dei catechisti comunichi entro il 15
aprile il numero dei partecipanti (senza nominativi) all’Uﬃcio
Catechistico alla mail: catechistico@diocesi.genova.it
I catechisti accompagnatori (uno ogni dieci ragazzi) devono
indicare, sempre alla mail: catechistico@diocesi.genova.it,
anche i propri dati (cognome, nome, data e luogo di nascita).
PARTECIPAZIONE DEI MINISTRANTI: sarà riservata per loro
un’area. Occorre iscriversi entro il 26 aprile al link www.seminariodigenova.it/home/PAPA2017.html
Portare la veste da chierichetto. E’ necessario un accompagnatore ogni dieci ragazzi.
PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI: sarà riservata per loro un’area.
E’ necessario prendere contatto entro il 21 aprile con il Centro diocesano di Pastorale Giovanile alla mail: papagiovaniﬁera@centrosanmatteo.org. I gruppi scout (dai lupetti a tutta
la comunità capi) di Agesci Liguria potranno iscriversi compilando il form sul sito www.agesciliguria.it (informazioni alla mail:
visitapapagenova@liguria.agesci.it).
PARTECIPAZIONE DI MALATI E DISABILI: sarà riservata per loro
un'area. E' necessario - entro e non oltre il 15 aprile - che
esclusivamente il referente parrocchiale segnali alla mail:
luca@aragone.it cognome, nome, data e luogo di nascita,
tipo di disabilità e necessità particolari sia per l'assistenza
(carrozzina, barella...), sia per il trasporto alla Fiera del Mare
dei malati.
I fedeli accolti nel settore dedicato potranno essere eventual-

un parente e da un sanitario (se barellati). Gli accompagnatori devono fornire i propri dati.
PARTECIPAZIONE CONFRATERNITE: sarà riservata per loro
un'area. Le Confraternite dovranno far pervenire entro il 15
aprile la lista dei partecipanti (indicando: cognome, nome,
data e luogo di nascita) al Priorato, alla mail: prioratoconf@libero.it
MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARISTIA: devono indicare
entro il 21 aprile la propria disponibilità all’Uﬃcio Liturgico
diocesano alla mail: papa2017@diocesi.genova.it
CORI: sono previste due aree riservate: una per gli 820 cantori che animano l’assemblea liturgica; una per i 120 cantori
della Schola Cantorum.
VOLONTARI: sul sito www.chiesadigenova.it è scaricabile la
scheda di adesione dei volontari. Una volta compilata, la
scheda deve essere consegnata entro il 21 aprile alla portineria della Curia (P.zza Matteotti, 4) o inviata via mail a:
papa2017@diocesi.genova.it. I volontari che hanno già prestato servizio durante il Congresso Eucaristico Nazionale a
settembre non devono compilare la scheda, ma semplicemente dare conferma del loro servizio alla mail:
papa2017@diocesi.genova.it indicando la preferenza di orario: (dalle 6.00 alle 12.00; dalle 08.30 alle 12.00; dalle 13.00
alle 20.00).
Nella zona della Celebrazione Eucaristica non è possibile portare striscioni.
Si ricorda che il Cardinale Arcivescovo ha stabilito che nel
giorno di sabato 27 maggio, nel territorio dell’intera Arcidiocesi, sia sospesa la celebrazione delle SS. Messe vespertine.
STAMPA: Saranno aperti gli accrediti per i giornalisti e per i foto
cine operatori con indicazioni speciﬁche per tutte le tappe previste in programma. Verranno date comunicazioni e modalità
attraverso il sito www.chiesadigenova.it.

Segreteria Organizzativa

La Segreteria Organizzativa si trova
presso la Curia Arcivescovile (P.zza Matteotti, 4)
Dal 18 aprile è raggiungibile telefonicamente
al n. 010.2700.251 nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì, ore 9 - 12 e 15 - 18
email: papa2017@diocesi.genova.it

Nel mese di maggio, la Segreteria comunicherà
le modalità per il ritiro dei pass
“News on line” sul sito della Diocesi

S

ul sito della diocesi www.chiesadigenova.it in home page è
stata aperta una sezione dedicata alla visita di Papa Francesco, dove è possibile: consultare il programma, gli eventi in preparazione, gli aggiornamenti, conoscere come sostenere
economicamente la visita e come sostenere la carità del Papa.
Le informazioni e i materiali saranno via via aggiornati.

