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Ai Consiglieri diocesani 

Ai Rev.mi Assistenti diocesani 

Ai Presidenti parrocchiali 

Ai Rev.mi Assistenti parrocchiali 

e, p.c. A S. Ecc.za Mons. Arcivescovo 

Al Rev.mo Vicario Generale 

Al Vicario Episcopale per i Laici 

  

            LORO SEDI 

 

Prot. n. 2/2019 

 

Morigino, 14 Gennaio 2019 

 

Carissimi, 

avvicinandoci alla Festa Diocesana della Pace “La pace è servita” del prossimo 27 gennaio a Noha, 

vi raggiungo con alcune informazioni utili per un più ordinato svolgimento della giornata. 

 

 Il programma, come ben illustrato sui manifesti (All. 1) che verranno consegnati a breve 

nelle associazioni e nelle parrocchie, prevede: 

- ore 08.30: arrivi e accoglienza; 

- ore 09.30: celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Donato NEGRO; 

- ore 10.30: inizio attività suddivise per Settori (Adulti e Giovani/issimi) e articolazione 

(ACR); 

- ore 12.00: rientro in piazza e festa insieme. 

 

 L’ingresso per i pullman è previsto come cartina allegata (Allegato 2), mentre per le 

autovetture private non è prevista un’area di sosta, bensì parcheggio al di fuori delle aree 

interdette al traffico. La parrocchia ospitante mette a disposizione il servizio di trasporto 

per i diversamente abili. Vi invito a comunicare al presidente parrocchiale di Noha, 

Michele Scalese cell. 3312188504, in netto anticipo la presenza delle persone interessate al 

fine di permettere una più fluida organizzazione  

 

 Le attività previste per Settori e Articolazione si terranno nei luoghi riportati nella cartina 

allegata (Allegato 3). La festa si terrà anche in caso di maltempo:  

- le Celebrazioni Eucaristiche avverranno nella Chiesa di San Michele e nella Chiesa 

Madonna delle Grazie; 
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- le attività previste nelle strutture si svolgeranno come indicazioni in cartina. Le sole 

attività all’aperto per la fascia 6/8 e 9/11 dell’ACR verranno delocalizzate tra lo 

stabile Circolo Arci-Levera, il Municipio e il Centro Polivalente. 

 Presso la Segreteria organizzativa (ubicata presso la Corte Marangia) dovranno recarsi 

solo 2 (due) responsabili per parrocchia, i quali si occuperanno della registrazione dei 

partecipanti mediante apposito modulo allegato (All. 4) alla presente, del pagamento della 

quota di partecipazione (fissata in € 1.00 per ogni partecipante) e del ritiro del materiale 

predisposto (es. foglietti della messa). 

 

 Anche quest’anno ci sarà la possibilità di fermarsi a pranzare in alcune strutture individuate 

a Galatina presso la mensa della Caritas, sostenendo così questo importante progetto della 

nostra Diocesi, dove si potrà pranzare con un contributo minino di € 20 a persona, e a Noha 

presso la trattoria “Le Putìe” con un menù fisso di €15,00 a persona (All. 5). A Galatina ci 

saranno altri locali disponibili per il pranzo con menù fisso di €15,00 a persona e per chi lo 

volesse, sarà possibile prenotare una visita a Galatina nel pomeriggio del 27 (modalità e 

riferimenti della prenotazione sia dei locali che della visita guidata verranno forniti in 

successiva circolare) 

 

Vi chiedo di comunicare ai vostri Referenti Vicariali entro domenica 20 gennaio il numero dei 

partecipanti stimati per il giorno della Festa così da permettere la preparazione del materiale 

necessario. 

 

Riepilogo allegati: 

 

- All.1 Locandina Festa della Pace 2019 

- All. 2 cartina parcheggio dei pullman; 

- All. 3 cartina luoghi in cui si svolgeranno le attività; 

- All. 4 modulo di iscrizione Festa della Pace 2019 

- All. 5 menù trattoria Le Putie – NOHA  

 

Ringraziandovi anticipatamente per la preziosa collaborazione, 

vi saluto fraternamente. 

         
LA SEGRETARIA DIOCESANA 

         Valentina Verri 
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