Santuario S. Mariia di Canneto 23-24 Agosto 2014

MEMORANDUM PER I REFERENTI PARROCCHIALI
La proposta è rivolta a quanti hanno vissuto I'esperienza della Festa dei Giovani e il cammino
di fede all'interno della Pastorale Giovanile Diocesana, e a quanti desiderano condividere il proprio
percorso di vita nella fede. Non vuole essere un nostalgico fare memoria di cio che e stato in
passato, ma prendere consapevolezza er riscoprire di essere al centro di un progetto di amore che
Dio ha tracciato per ciascuno di noi fin rCalla creazione. Sarà anche un occasione per rincontrare
tante persone con le quali abbiamo condiviso momenti importanti della nostra vita.
Chiediamo il tuo aiuto per preparare rquesta esperienza nel migliore dei modi. In particolare:
1)

PUBBLICIZZARE L'EVENTO: attraverso tutti i mezzi a tua disposizione (incontro
personale, telefono, email, social network ) ti chiediamo di attivare un passaparola che
possa raggiungere tutte le persone del tuo paese che possano essere interessate
all'esperienza.

E importante

gal"antire che

la notizia arrivi anche a coloro che

hanno

partecipato alle prime Feste dei Cìiovani, tenendo presente che questa modalità costituirà la
principale forma di sensibilizzazione.
2)

DARE INFORMAZIONI SULL'EVENTO: è disponibile un sito web (www.fdqdiocesitrivento.it) dedicato alla manifestazione, per fornire informazioni, raccogliere
materiali e proposte, esplicitare le modalità di partecipazione. Sul sito saranno indicati
anche i tuoi recapiti, in modo che le persone interessate possano contattarti.

3)

RACCOGLIERE LE ADESIONI,
iscrizione

e

necessario che tutti

i

partecipanti effettuino una

in modo da ottenere un pass per la manifestazione. La registrazione

dei

partecipanti verrà effettuata anche durante le giornate della Festa. Tuttavia, per agevolare

la consegna dei pass e per crf,noscere indicativamente il numero dei partecipanti,

ti

chiediamo di raccogliere in anticipro le iscrizioni nel tuo paese (modulo fornito via email).
4)

RACCOGLIERE MATERIALE: tutti sono invitati

a pubblicare materiale fotografico delle

passate edizioni della FDG sull'zlpposita photogallery prevista all'interno del sito web. Ti
chiediamo, inoltre, di aiutarci a raccogliere interviste ai partecipanti (domande che ti
saranno suggerite in seguito) che verranno proiettate durante la prima giornata della Festa.
5) INVITARE A PARTECIPARE ALL.A GARA DEL DOLCE: per la festa del primo giorno sarà
riproposta la "mitica" gara del dolce, la cui riuscita

e legata alla partecipazione di tutti

i

paest.

Nel ringraziarti fin d'ora per la tua preziosa collaborazione ti indichiamo un riferimento e-mail
cuifar pervenire eventuali comunicazioni di servizio: info@fdo-diocesitrivento.it

