ARCIDIOCESI DI GENOVA
COMMISSIONE PER IL DECENNIO EDUCATIVO 2010/2020

Convocazione diocesana delle Famiglie ‐ Domenica 4 maggio 2014 – Palasport, Fiera del Mare di Genova

Molto Rev.do Vicario
VICARIATO RECCO – USCIO ‐ CAMOGLI
Reverendo Sacerdote,
allegati alla presente Le inviamo i Pass per la partecipazione alla Convocazione delle Famiglie di domenica 4
maggio previsti per le parrocchie del Suo Vicariato.
Sono di colore AZZURRO e numerati dal n. 6.895 al n. 7.070.
Vanno consegnati, in quantità secondo gli accordi con gli altri parroci del Vicariato, a tutte le parrocchie e
distribuiti uno a uno alle persone che effettivamente ritengono di partecipare alla Convocazione.
Il Pass è personale (uno a testa anche per i membri dello stesso nucleo famigliare).
E’ importante comunicare a tutti che possedere il Pass significa garantire l’impegno a partecipare alla
Convocazione.
La distribuzione dei Pass dovrà avvenire possibilmente entro la fine del mese di marzo. La preghiamo, dopo
tale data, di comunicarci l’esito della distribuzione, al fine di sapere quante persone effettivamente
parteciperanno dal Vostro Vicariato.
Qualora i Pass fossero insufficienti per soddisfare le richieste, provvederemo in un secondo tempo a
fornirne altri. Se invece i Pass fossero in esubero, Vi preghiamo di restituirci quelli non consegnati.
L’accesso al Palasport è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare, anche se sprovvisti di Pass, ma è
consigliabile che tutti ne siano in possesso, in quanto esso permette di evitare l’iscrizione (e le inevitabili
code) all’ingresso del Palasport e consente all’organizzazione, in questo periodo di preparazione, di
predisporre i posti a sedere per tutti.
I Vicariati o le Parrocchie che intendono organizzare dei pullman per accompagnare le famiglie sono
gentilmente pregati di darcene comunicazione.
Vi invitiamo a seguire i continui aggiornamenti che man mano verranno comunicati su “Il Cittadino” e sul
sito della Diocesi (www.chiesadigenova.it).
Nel ringraziarLa per la sua preziosa collaborazione, rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento
attraverso i contatti in calce alla presente.
Cordiali Saluti
La Commissione
Tel. c/o Redazione Il Cittadino 010.5704389
Email: convocazionefamiglie@diocesi.genova.it

