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56a Giornata Diocesana del Ministrante 
 

 Carissimi, 

mancano poche settimane al 25 aprile, giorno tanto atteso per l’annuale Giornata Diocesana 

del Ministrante, che quest’anno si svolgerà a Bisceglie presso il nostro Seminario Diocesano 

“don  Pasquale Uva”. 

“Semina la gioia” 
Germogliò e fruttò 100 volte tanto (lc 8,8) 

 

è lo slogan scelto per questa giornata di incontro, di condivisione e di festa.  

A questo slogan potranno ispirarsi gli striscioni che ogni anno, con tanta creatività e 

passione, realizzate, e che, nel pomeriggio, saranno portati in corteo per le strade della città.  

I tre striscioni, che avranno presentato in maniera più creativa e originale il tema della 

giornata, saranno premiati al termine della celebrazione eucaristica che si terrà presso la 

parrocchia S. Maria Madre di Misericordia. 

Ricordiamo ai ministranti di portare con sé il proprio camice che potrà essere indossato 

durante il corteo. Quest’anno, inoltre, durante le attività rivolta ai ministranti ci sarà uno 

spazio dedicato ai genitori in collaborazione con l’equipe CDV Famiglia. Abbiamo pensato di 

offrire un’opportunità anche ai papà e alle mamme dei chierichetti. 

Per far fronte alle spese di organizzazione, ai partecipanti è richiesta, gentilmente, una 

quota di € 3,00 che potrà essere consegnata al momento dell’arrivo, unitamente alla lista degli 

iscritti.  

I pullman potranno arrivare in via Bartolo Colangelo dopo aver lasciato i ragazzi in via 

Seminario 42. 

 In attesa di incontrarvi e di poter stare insieme, vi salutiamo fraternamente. 

Bisceglie, 15 marzo 2022   

                       Don Davide, don Francesco, don Matteo, don Paolo, 

 i seminaristi e l’equipe del CDV 

  



 

Programma della giornata 

 

 

 8.30 - 9.30 ISCRIZIONI e ACCOGLIENZA 

 10.00  CATECHESI 

 11.00  ATTIVITA’ 

Contemporaneamente uno “spazio” per i genitori

   

 12.30  PRANZO A SACCO 

 13.00  POMERIGGIO INSIEME! 

 14.30  CORTEO PER LA CITTA’ 

 16.30  CELEBRAZIONE EUCARISTICA e SALUTI  
 

 

Ps. I pullman o le macchine potranno parcheggiare in un ampio parcheggio sito in via Bartolo 

Colangelo (retro seminario) 

 


