Indicazioni per la partecipazione alla Messa con il Papa, domenica 21 giugno 2015
Note generali:
Considerata la capienza di Piazza Vittorio si offrono indicazioni per la partecipazione alla Messa del Papa in
base alle varie categorie. Oltre ai pass distribuiti per l’accesso alla piazza, tutti potranno partecipare alla
Messa accedendo liberamente in via Po e vie limitrofe, piazza Castello e piazza S. Carlo, dove saranno
collocati dei maxischermo per poter seguire anche visivamente la celebrazione. È previsto il passaggio del
Papa nelle principali vie e piazze.
Coloro che riceveranno il pass per piazza Vittorio dovranno presentarsi in piazza entro le ore 8.30,
compresi diaconi e sacerdoti che, pertanto, sono pregati di sospendere le messe del mattino.
Circa l’incontro del Papa con i giovani (dalle scuole primarie fino all’università) alle ore 18 sempre in piazza
Vittorio, occorre richiedere i pass all'Ufficio Giovani fino a esaurimento dei posti e sarà necessario arrivare
in piazza entro le ore 16.00.

Pass a disposizione delle Parrocchie
Le parrocchie dovranno richiedere (attraverso la loro mail ufficiale con il dominio diocesi.it) il numero di
pass necessari a passpapa@diocesi.torino.it tenendo presente che il numero di pass è stabilito nel
seguente modo:
Parrocchie fino a 5000 abitanti: max. 50 pass
Parrocchie fino a 10000 abitanti: max. 120 pass
Parrocchie oltre i 10000 abitanti: max. 180 pass
Tali pass possono essere destinati a chiunque, anche ad ammalati e giovani che non usufruiscono degli
accessi specifici (v. sotto). Chi pensa di non utilizzare il numero massimo dei pass a sua disposizione li potrà
ritirare lo stesso per darli a qualche parrocchia vicina che ne ha bisogno. I pass vengono assegnati fino a
esaurimento posti.
Per info: Luca Astolfi, Curia – Tel. 011.5156328, passpapa@diocesi.torino.it

Per gli ammalati e disabili
È a disposizione l’Ufficio Pastorale della Salute: salute@diocesi.torino.it a cui richiedere il numero di pass
per malati e disabili e accompagnatori che vi saranno necessari, specificando anche quanti saranno in
carrozzina, fino a esaurimento posti. Queste persone si posizioneranno in un settore specifico davanti al
palco papale.
Per info: Ivan Raimondi, Curia Tel. 011.5156362, salute.mentale@diocesi.torino.it

Per i sacerdoti e diaconi
Occorre richiedere il pass a passclero@diocesi.torino.it fino a esaurimento posti.
Si ricorda a tutti che è necessario portare camice e stola (trovarsi entro le 8.30 in piazza).
Per info: Marina Mocci, Curia – tel. 011.5156307, passclero@diocesi.torino.it

Per i religiosi e le religiose
E’ a disposizione il Vicariato per la vita consacrata: religiosi@diocesi.torino.it - tel. 011.5156311
Orari:
Lunedì 09:00 – 12:00 Me 15:00 – 18:00
Venerdì 09:00 – 12:00

Per i giovani
In occasione della visita di Papa Francesco del prossimo giugno si stanno organizzando, coordinate dal
Progetto TURIN FOR YOUNG della Pastorale Giovanile Diocesana e Salesiana, quattro giornate dedicate in
modo speciale ai giovani, agli adolescenti, ai ragazzi e ai bambini. Si celebrerà infatti a Torino l’HAPPENING
degli Oratori e dei giovani nei giorni 19-20-21-22 GIUGNO 2015.
I giovani della Diocesi sono invitati a tutte le giornate, soprattutto da sabato pomeriggio 20 a domenica
sera 21 giugno.
Venerdì 19 giugno
L’Arcivescovo aprirà l’HAPPENING alle ore 18 con la celebrazione eucaristica al Santuario della Consolata
nella vigilia della solennità, accogliendo da una giovane delegazione polacca la Croce delle GMG.
Dopo la Processione della Consolata, alle ore 22.30 seguirà una serata di musica e testimonianze in piazza
San Carlo, con possibilità di visita notturna alla Sindone.
I giovani pellegrini provenienti dal Piemonte, da tutta l’Italia e anche dall’estero cercheranno
pernottamento negli oratori dell’Arcidiocesi con sacco a pelo e materassino.
Sabato 20 giugno
Dopo le lodi mattutine e/o la celebrazione eucaristica nelle comunità ospitanti, alle ore 10 verrà offerta una
catechesi su «L’amore lascia il segno», in centro città (replicata alle ore 15 per gli Oratori del Piemonte),
mentre per tutta la giornata saranno proposti itinerari di pellegrinaggio sulle orme de «L’amore più
grande»: Sindone, don Bosco e Santi della carità e la celebrazione del sacramento della Riconciliazione nelle
chiese del centro città
Dalle 18.30 sarà aperto «L’Oratorio più grande», presso Parco Dora - Oratorio Santo Volto dove, alle ore 21,
avranno luogo un momento di festa e la seguente Veglia di preghiera in attesa di Papa Francesco, con i
Vescovi di Piemonte - Valle d’Aosta.
Dalle ore 23 sacramento della Riconciliazione e adorazione eucaristica notturna presso la chiesa del Santo
Volto. Il pernottamento avverrà presso il Parco Dora con sacco a pelo e materassino.

Domenica 21 giugno
Dopo le lodi mattutine e la consegna del packet-lunch, trasferimento a piedi in Piazza Vittorio Veneto nel
settore riservato con PASS TFY2015, per partecipare alla celebrazione eucaristica con Papa Francesco alle
ore 10.45.
Durante la sua visita a Valdocco, alle ore 15 circa, in piazza Maria Ausiliatrice Papa Francesco saluterà una
rappresentanza degli educatori e degli animatori degli Oratori delle Diocesi di Torino, del Piemonte e
d’Italia, con l’Assemblea e la Segreteria del FOI, il FORUM degli Oratori Italiani (saranno comunicate le
modalità di partecipazione a questo momento - solo con PASS).
Dalle ore 16 si animerà la festa e la preghiera dei giovani in piazza Vittorio Veneto, aspettando il Papa, che
giungerà alle ore 18 per vivere il suo incontro conclusivo con giovani, adolescenti, ragazzi e bambini.
(Occorre richiedere il PASS all’Ufficio Giovani).
Lunedì 22 giugno
In mattinata una possibile proposta sarà il pellegrinaggio alla Sindone dei ragazzi e dei bambini degli Oratori
impegnati nell’Estate Ragazzi che vorranno fermarsi in città fino alle ore 17 circa, quando potremmo
salutare Papa Francesco lungo la strada del suo ritorno verso l’aeroporto.
Note
1. Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.turinforyoung.it entro il 15 maggio 2015.
2. Sono previsti tre pacchetti - con e senza pasti - proposti ai pellegrini provenienti da fuori ma anche ai
giovani della Diocesi, soprattutto quelli che prevedono pernottamento al Parco Dora e packet-lunch con
colazioni e pasti.
3. I kit prevedono: maglietta TFY2015, sacca, badge, laccetto TFY2015, guida del pellegrino, assistenza e
assicurazione.
4. Per la Messa con il Papa il pass sarà incluso nel pacchetto del percorso dell’Happening . Per i giovani che
vorranno vivere solo la celebrazione della Messa il PASS per il settore riservato dovrà essere richiesto, fino
ad esaurimento posti, comunque all’Ufficio Giovani (vedi riferimenti sotto) e sarà data precedenza agli
iscritti dell’Happening . Anche per il pomeriggio sarà necessario il PASS (da richiedere sempre all'Ufficio
Giovani fino a esaurimento posti) e gli iscritti all’Happening avranno un settore riservato.
5. L’incontro del Papa con gli educatori e gli animatori degli Oratori sarà per una rappresentanza degli
Oratori, con PASS di accesso, secondo criteri che saranno comunicati.
6. Non appena saranno note le norme di sicurezza e le indicazioni legate ai trasporti si provvederà alla loro
diffusione.
Per Info: papafrancesco@turinforyoung.it - Cellulare: 391.3620790

