
GIUBILEO DIOCESANO 
DEI RAGAZZI 

DOMENICA 22 MAGGIO 
PARCO DELLA PACE - SENIGALLIA 

 

 
PERCHÉ PARTECIPARE? 

1. Per sperimentare che il Giubileo è un momento di festa ed è bello fare festa 
insieme 

2. Tutta la comunità sperimenta la dimensione di Chiesa che va oltre alla nostra 
realtà parrocchiale 

3. Per crescere nella comunione  
4. Abbiamo il bisogno di momenti speciali che arricchiscono la nostra vita 
5. Per vivere di servizio e di disponibilità. Il servizio e la carità la viviamo insieme 

come Chiesa.  
 
PROGRAMMA 
Ore 10.00 Arrivi 
Ore 10.30 Inizio della giornata e dei giochi 
Ore 13.00 Pranzo al sacco 
Ore 14.00 Continuiamo a giocare 
Ore 16.00 Partenza per La PORTA SANTA 
Ore 16.30 Passaggio sotto la Porta Santa e Messa con il Vescovo Franco 
 
La giornata sarà una giornata di Gioco e conoscenza tra le varie realtà che sono 
presenti nella nostra diocesi e per far conoscere ai ragazzi la bellezza della 
misericordia scambiandosi le varie esperienze che hanno vissuto durante quest’anno nei 
vari gruppi. Saranno presenti 13 punti gioco in cui due squadre formate da 20 ragazzi 
circa si sfideranno. Ci saranno percorsi separati per i ragazzi delle elementari e delle 
medie. Ad allietare la festa ci sarà la musica di una band “nostrana”!! 
Sotto il palco ci sarà un grande rotolo di carta in cui i ragazzi potranno apporre la loro 
firma. All’offertorio il rotolo verrà srotolato nella navata della Cattedrale.  
 
GALLERIA D’ARTE DELLA MISERICORDIA 
Ogni gruppo o parrocchia può realizzare dei cartelloni a proprio piacimento su come è 
stato vissuto il tema della misericordia. Uniche “condizioni”: che ogni cartellone sia 



colorato, della dimensione 100 x 70, munito di stecche di legno per renderlo rigido e 
una cordicella per appenderlo. Tutti i cartelloni verranno appesi all’inizio della giornata 
negli alberi del parco per così realizzare la “galleria d’arte della misericordia”. Più 
cartelloni ci saranno più ricca sarà la mostra!!! Perciò… scatenate la fantasia!! 
 
ISCRIZIONI 
All’arrivo ci saranno due punti per le iscrizioni: uno per le elementari e uno per le 
medie. Saranno gli educatori e i catechisti che accompagnano i ragazzi a iscrivere i 
ragazzi in modo da agevolare questo momento. All'iscrizione verranno dati dei 
cartoncini colorati per formare le squadre e una spilla in regalo a ricordo della giornata. 
Verrà richiesto il contributo di 2€ a ogni partecipante che catechisti ed educatori 
raccoglieranno prima dell’iscrizione: la somma verrà devoluta alla Caritas diocesana.  
Si chiede che una settimana prima della festa si faccia sapere agli organizzatori il 
numero indicativo dei ragazzi che parteciperanno alla festa.  

DISPONIBILITÀ 
Durante l’incontro di presentazione della festa varie parrocchie hanno dato la loro 
disponibilità a collaborare: 

- Indicazioni per iscrizione – Portone 
- Cartellini per squadre – Ostra 
- Casacche per capigruppo elementari – Montemarciano 
- Striscione di benvenuto – Vallone 
- Festoni – Casine 

Ad oggi chiediamo la disponibilità alle parrocchie e ai catechisti per: 
- Capisquadra (serviranno almeno 50 persone che stiano nelle squadre) 
- 12 casacche o altro segno identificativo per capigruppo medie 
- Persone che stiano al banco delle iscrizioni 

Fatevi avanti… non siate timidi!!!!!! 
 
Vi chiediamo inoltre la vostra presenza durante la giornata per controllare i ragazzi dei 
vostri gruppi, che i ragazzi non vadano sulla strada e che tutto vada per il meglio! 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI 
Le locandine, la lettera del Vescovo e materiale per prepararsi alla festa la potete 
trovare al sito www.acsenigallia.it. 
Per qualsiasi comunicazione e per dare disponibilità a collaborare inviate una mail a 
lore.antonelli@gmail.com.  
 
Ricordatevi di mandare il numero dei ragazzi che parteciperanno verso il 15 maggio!!! 
 

http://www.acsenigallia.it/
mailto:lore.antonelli@gmail.com

