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                                                                             Carissimi Direttori e Collaboratori, 

 questa mattina in Pietrelcina (BN), noi dell’equipe missionaria insieme al Sindaco 

di Pietrelcina, il Dott. Domenico Masone, ci siamo incontrati per stilare il 

programma della Festa dei Ragazzi missionari che è il seguente: 

PROGRAMMA 

 9,30  :  ACCOGLIENZA E ISCRIZIONE 

10,15 :  SALUTI E PREGHIERA   

10,30 :  PRESENTAZIONE DEI GRUPPI (Personale performans con scene e canti…) 

11,30 :  LABORATORI DEI QUATTRO PILASTRI 

1. Preghiera  (Già avvenuto al momento del saluto) 

2. Fraternità  ( Canto unico: Evenu shalom in varie lingue) 

3. Annuncio   ( Testimonianze di esperienze missionarie) 

4. Condivisione( Oggetti utili: dentifricio,  spazzolini, saponette..) 

12, 30 : Saluto del Vescovo Delegato S.Ecc. Mons.Felice Accrocca, Arcivescovo  

              di Benevento e del Sindaco di Pietrelcina Dott.Domenico Masone. 

12.45 : Consumazione del pranzo a sacco 

13.45 : Momento di festa 

15.00 : Visita ai luoghi di San Pio. 

Si raccomanda di adoperarsi presso le rispettive Diocesi a divulgare il lieto evento 

e far pervenire alle Parrocchie delle proprie Diocesi la Locandina ed il programma.        

Grazie per la collaborazione. 

 Pietrelcina, 7 Maggio 2018                                                                       La segreteria 



EVENU SHALOM 

Evenu shalom alehem 

Evenu shalom alehem 

Evenu shalom alehem 

Evenu shalom, shalom, shalom alehem 

 

E sia la pace con noi 

E sia la pace con noi 

E sia la pace con noi 

Evenu shalom, shalom, shalom alehem 

 

And the peace be with us 

And the peace be with us 

And the peace be with us 

Evenu shalom, shalom, shalom alehem 

 

Et la paix soit avec nous 

Et la paix soit avec nous 

Et la paix soit avec nous 

Evenu shalom, shalom, shalom alehem 

 

Y sea la paz con nosotros 

Y sea la paz con nosotros 

Y sea la paz con nosotros 

Evenu shalom, shalom, shalom alehem 

 

Diciamo pace al mondo 

Cantiamo pace al mondo 

La nostra vita sia gioiosa 

Ed il saluto, pace, giunga fino a voi. 

 

Evenu shalom alehem 

Evenu shalom alehem 

Evenu shalom alehem 

Evenu shalom, shalom, shalom alehem. 


