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NOTE TECNICHE 

 
La giornata dei Ministranti è vicinissima. Nei gruppi parrocchiali si può già cominciare a 

raccogliere le adesioni a cura degli educatori.  

 

 L’adesione prevede il contributo dei partecipanti di 2 Euro (esclusi gli animatori);  

 Il luogo della giornata è la Parrocchia-Santuario “Madonna di Fatima” a Trani;   

 Le adesioni vanno raccolte a cura degli educatori che effettueranno l’iscrizione all’ingresso 

della area parrocchiale;  

 Si può raggiungere la Parrocchia-Santuario “Madonna di Fatima” con Pullman, Treno, auto.  

La parrocchia si trova in via Corato.  

Per chi arriverà in auto o pullman: dalla Statale 16 – uscita Trani-centro e poi vi sono le 

indicazioni specifiche; 

 Sarà possibile parcheggiare nelle zone limitrofe alla Parrocchia; 

 Il pranzo è “a sacco”; 

 Tutti i ministranti potranno portare la propria alba (camice) che indosseranno per la Santa 

Messa; 

 Ogni gruppo parrocchiale può realizzare un cartellone o striscione sul quale cercherà di 

visualizzare il tema della giornata. I più originali saranno premiati! Il tema è “Ora tocca a 

te” (si veda retro). 

 

Per i genitori 
che accompagneranno i ragazzi è offerta, come negli scorsi anni, la possibilità di restare insieme 

condividendo una giornata di fraternità e di festa ed un particolare momento formativo preparato 

per loro dall’Ufficio Famiglia della Diocesi nella mattinata. 

 

Per ulteriori informazioni: www.seminariobisceglie.it 

cdv@seminariobisceglie.it  

http://www.seminariobisceglie.it/
mailto:cdv@seminariobisceglie.it


LA CORSA DEI COLORI 2018 

 

Anche quest’anno per entrare nel vivo della giornata, ogni gruppo parrocchiale può 

realizzare un cartellone o striscione sul quale cercherà di visualizzare il tema della 

giornata. I più originali saranno premiati! Il tema è: 

ORA TOCCA A TE 
 

 

Si tratta di cominciare a riconoscere la vocazione di 

ognuno e di costruirla giorno per giorno.  

 

“Ora tocca a te” ce lo dice il Signore facendoci 

scoprire che siamo belli e  importanti ai suoi occhi e che 

dobbiamo vivere con coraggio le nostre piccole o grandi scelte, 

buttando via quanto ci è di ostacolo a tutto questo. 

 

“Ora tocca a te” ci racconta il modo con cui 

vogliamo essere giovani nella Chiesa e nel mondo 

come ci sprona Papa Francesco con il prossimo 

Sinodo dei Vescovi “I giovani, la fede e il 

discernimento vocazionale”.  

 

“Ora tocca te” è la nostra missione: 

vogliamo aiutare chi sta accanto a 

noi a riconoscere e a scoprire la sua 

strada per la felicità.  

 
“Ora tocca a te”, significa camminare giorno per 

giorno per poter vivere e gustare la propria vita e scegliere 

ogni giorno di essere discepoli di Cristo.  

 

“Ora tocca a te” è quanto la Chiesa ci dice:   

prendere in mano la  propria vita  

e farne un’opera d’arte. 

Noi lo stiamo facendo e voi? 


