Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno
Seminario Metropolitano “Giovanni Paolo II”
Carissimi,
come è ormai tradizione nella nostra Arcidiocesi, il prossimo 25 aprile si terrà la XXXII Giornata
Diocesana del Ministrante, alla quale sono invitati a partecipare tutti i ministranti.
Il tema della giornata è:

“Alla ricerca della città di Davide”
Anche quest’anno PROPONIAMO CHE OGNI GRUPPO MINISTRANTI PREPARI NELLE PROPRIE
SEDI UNA BANDIERA. La bandiera ha per tema la storia del re Davide, in particolare secondo i
seguenti episodi biblici:
- Vocazione di Davide: 1Sam 16,1-13
- Davide e Golia: 1Sam 17
- L’amicizia tra Davide e Gionata: 1Sam 18-19
- Davide diventa Re: 2Sam 2,1-4
- Il peccato di Davide: 2Sam 11-12
- Davide loda Dio: cf. Salmi di lode
Le bandiere dovranno essere consegnate lo stesso giorno 25 aprile p.v. presso il nostro
Seminario Metropolitano “Giovanni Paolo II”, all’inizio della giornata e all’atto di iscrizione in
segreteria; saranno esposte in Seminario nel corso della Festa diocesana del Ministrante e le tre più
significative verranno premiate opportunamente.
Un’apposita commissione esaminerà i lavori e al termine della giornata avverrà la
premiazione. Nel seguito di questa lettera troverete il regolamento del concorso.
La festa si svolgerà nel Seminario Metropolitano Giovanni Paolo II, Via Pompei 6,
Pontecagnano Faiano secondo il seguente

Ore 9.00
Ore 10.00
Ore 12.00
Ore 12.30
Ore 13.30
Ore 15.00
Ore 16.00

PROGRAMMA
Accoglienza, iscrizione e consegna della bandiera
Attività
Confessioni e preparazione alla Santa Messa
Santa Messa
Pranzo a sacco
Giochi
Incontro conclusivo e saluti

RICORDIAMO




Per ogni parrocchia/gruppo di ministranti è necessario un numero proporzionato e
sufficiente di responsabili/animatori (es. Per ogni 10 ragazzi basterebbe anche n. 1
animatore).
La quota di partecipazione è di € 1,00 per ogni singolo ministrante.
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Per maggiori informazioni e/o comunicazioni:
Seminario
tel.
089 202040
Sac. Gerardo Albano
cell. 347 8045038
Sac. Marco De Simone
cell. 339 4884646
Sac. Domenico Spisso
cell. 347 7579049

mail: seminariogp2sa@gmail.com
mail: donge@inwind.it
mail: marco1980ds@gmail.com
mail: dondomenicosp@gmail.com

REGOLAMENTO
Art. 1 - Tema e modalità di partecipazione
Bandiera in stoffa su tema “Alla ricerca della città di Davide” di forma rettangolare misure
1,5m x 1m (altezza 1,5m - larghezza 1m), che descriva la storia di Davide, secondo il racconto
biblico, accompagnata da una spiegazione scritta del significato che si vuole comunicare e indicante
le generalità del gruppo. La partecipazione è riservata ai gruppi parrocchiali di ministranti. La
bandiera non deve avere l’asta.
Art. 2 - Termine di scadenza
Il termine ultimo d’arrivo delle opere è fissato al 25 aprile 2019.
Art. 3 - Giuria
La Giuria valuterà il materiale pervenuto, premiando i primi tre classificati.
Art. 4 - Premiazione
La premiazione avverrà al termine della Festa diocesana del Ministrante il 25 aprile p.v.
Art. 5 - I premi
A sorpresa!
Art. 6 - Finalità formativa e non agonistica del concorso
I partecipanti siano consapevoli della finalità formativa e non agonistica del concorso.
Art. 7 - Accettazione del Regolamento
La partecipazione al Premio implica conoscenza e accettazione integrale del presente Regolamento.

Pontecagnano Faiano 01/04/2019

Vi aspettiamo con gioia
IL RETTORE
sac. Gerardo Albano
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