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Io 
Credo 

 
Alla cortese attenzione di  

Rev.di Presbiteri 
Rev.di Diaconi  

 Sigg Catechisti 
  

e p.c.  
S. E. Rev.ma Mons. Simone Giusti 

Vescovo di Livorno 
 

Oggetto: Pellegrinaggio a Montenero 4 maggio 2019 
 
Carissimi, 
in questo giorno di Pasqua vi raggiungo, per invitare come di consueto tutti i bambini (6-11 anni) a Montenero per il 
XVI Pellegrinaggio Diocesano che si terrà sabato 4 maggio 2019.  
Anche quest’anno il Pellegrinaggio vede la collaborazione tra Centro Missionario, Ufficio Catechistico e Ufficio 
Oratori della nostra diocesi. Il titolo sarà Con Maria … #vivi e passa parola, e vorrà sottolineare come anche i nostri 
bambini sono chiamati rispondere alla vocazione cristiana di diventare testimoni e annunciatori della Parola, in 
particolare del grande annuncio cristiano: Gesù Cristo è Risorto!   
A differenza dello scorso anno, come anticipato ai presbiteri e ai diaconi presenti mercoledì scorso, la raccolta per i 
bambini di Dodoma Tanzania non sarà di oggetti, ma di denaro per poter permettere a don Rosario che andrà là in 
Luglio di acquistare in loco il necessario, così da promuovere l’economia del Paese. 
Però, ci siamo detti cosa servirebbe ai bambini? E poi è più bello che ognuno possa regalare quello che vuole! Ecco 
l’idea: qui di seguito potrete trovare una tabella con il necessario da comprare e il corrispondente valore in denaro (€), 
ogni parrocchia quando arriverà al piazzale consegnerà la scatoline con le offerte contente oltre al denaro anche un 
foglietto su cui scrive la quantità di materiale che vuole offrire (ad es. Tot € 33.50=  4 kg di riso, 5 scatole di fagioli, 5 
quaderni 3 ciabattine) 
 
Oggetti  Valore € Oggetti  Valore € Oggetti  Valore € 
1kg Riso  € 1.50 6 uova € 1.40 3 quaderni € 3.50 
1 scatola di fagioli € 0.80 ½ kg di frutta € 2.50 5 penne € 2.50 
½ kg di carne € 8.00 ½ kg di verdure € 2.50 2 matite € 1.00 
1 kg di patate € 1.50 1 paio di 

ciabatte 
€ 7.00 6 pastelli € 5.00 

Siate generosi!!!  
 
Ecco il programma: 
ore 14.45 Accoglienza e Animazione dei gruppi nel piazzale Giovanni XXIII, a cura dell'oratorio di Stagno  
il Centro Missionario consegnerà a un capogruppo i gadget, il capogruppo consegnerà la scatolina con l’offerta  
ore 15.00 Inizio del pellegrinaggio verso il Santuario con la recita del rosario: 

• 1° mistero: Il Sì di Maria 
• 2° mistero: Il Sì di Pietro 
• 3° mistero: il Sì di Matteo 

ore 15:30 Accoglienza sul sagrato e momento di preghiera (1 Cor 9,18.22-27 ) 
     I genitori presenti e alcuni catechisti si incontreranno in Santuario con il Vescovo Simone 
ore 16:30 Incontro dei Bambini con il Vescovo 
ore 17:00 Saluti. 
 

 Don Fabio Menicagli  
 Direttore Centro Pastorale IC    

 
Livorno, lì 23 aprile 2019 


