
Tema dell’Evento 

Le tanti luci che colorano le strade nel periodo natalizio ricordano a noi cristiani cio  che celebriamo nel mistero del 

Natale: Gesu  Cristo che assume la nostra umanita  per illuminare di senso la nostra esistenza. La tradizionale Benedizione 

dei Bambinelli vuole dunque essere un segno per la citta  di Roma, un evento che rimetta al centro questa verita : Gesu  

Bambino e  la vera luce per gli uomini! 

Programma della Giornata 

 Ore 08.45 Accoglienza 

 I gruppi sono attesi presso l’inizio del braccio sinistro del colonnato 

(guardando la basilica); il punto Accoglienza sara  facilmente 

individuabile mediante una porta di palloncini a forma di candela [1]. 

Un responsabile dell’Oratorio si fermera  al desk per fornire il numero 

definitivo dei partecipanti, mentre il gruppo si incamminera  lungo il 

cordone colorato delimitato nella piazza [2]. Il percorso condurra  

all’ingresso della basilica, dove il gruppo lascera  eventuali cartelli e 

striscioni. [3]. In Basilica tutti avranno un posto a sedere 

disponibile; una volta seduti avranno luogo le prove dei canti. 

 Ore 10.00 Santa Messa 

 La Celebrazione Eucaristica sara  celebrata all’Altare della Confessione 

e presieduta da S.E. Card. Angelo Comastri. I sacerdoti che desiderano 

concelebrare dovranno necessariamente dare conferma al momento 

dell’iscrizione in ufficio; i diaconi permanenti o transeunte non 

potranno invece prestare servizio. I primi Oratori iscritti verranno 

contattati per i vari servizi liturgici (Letture, Preghiere dei Fedeli, 

Processione Offertoriale). Al termine della celebrazione tutti 

porteranno con se  il materiale trovato al proprio posto: il foglio dei 

canti e il fazzoletto colorato, entrambi utili per l’animazione in piazza. 

 Ore 11.00 Animazione in Piazza 

 Il deflusso dalla basilica avverra  per la navata e quindi per il portone 

centrale [4]. Ogni gruppo potra  uscire solo quando un membro 

dell’organizzazione ne dara  indicazione. All’uscita dalla basilica il 

gruppo giungera  all’area transennata [6] percorrendo il cordone 

colorato [5]. In piazza seguira  l’animazione, fatta di canti natalizi, ban 

e altre sorprese. 

 Ore 12.00 Angelus 

 Il Santo Padre si affaccia dalla sua stanza del palazzo apostolico per la recita dell’Angelus (che troverete sul 

foglietto, se non l’avete lasciato in basilica). Ricordate ai vostri ragazzi di portare il Bambinello del proprio presepe 

per la tradizionale benedizione. 

 Ore 12.30 Conclusione 

 Nella speranza di vederci tutti alla Festa della Riconoscenza, ci salutiamo e ci auguriamo un Buon Natale! 

 

Luce per gli uomini 
Benedizione dei Bambinelli in Piazza San Pietro 

Domenica 15 Dicembre 2013 
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Iscrizioni 

Per partecipare ogni Oratorio deve iscriversi online al modulo che sara  appositamente inviato, per poi perfezionare 

l’iscrizione in Ufficio entro il 9 Dicembre. Al momento dell’iscrizione, l’Oratorio ritirera  i pass in numero sufficiente ai 

partecipanti; per ogni partecipante è richiesto un contributo di 2€ per l’organizzazione dell’evento.  

La manifestazione infatti in questi anni ha visto un incremento di partecipanti, di qualita  e di complessita  che 

l’Associazione non riesce piu  a sostenere esclusivamente con le proprie risorse.  

Anche i riferimenti dei sacerdoti concelebranti devono essere indicati in questa fase. La Segreteria provvedera  a fornire 

un foglio d’istruzioni dettagliato, utile ad un regolare svolgimento della manifestazione. ATTENZIONE: i pass sono 

necessari per partecipare a tutta la manifestazione avvalendosi dell’organizzazione predisposta; senza di essi non si puo  

usufruire dell’accesso preferenziale alla Basilica, ne  accedere all’area transennata per l’Angelus.  

 

Organizzazione 

Ai fini dell’organizzazione si richiede agli Oratori partecipanti un aiuto in termini di “forza lavoro”; per tali aspetti sarete 

direttamente contattati telefonicamente. Vi ringraziamo fin d’ora per la collaborazione! 

 

Informazioni 

 Ufficio di Segreteria 

 Riferimento: Daniela Salvi 

 06.698866406 

 daniela.salvi@vicariatusurbis.org 

 Coordinamento Volontari 

 Riferimenti:  

 Monica Cerchi 

 349.5366495 

 monicacerchi@hotmail.com 

 Carlotta Di Croce 

 333.6097503 

 carlotta.dicroce@hotmail.it 

 Web 

 www.centrooratoriromani.org 

 www.facebook.com/CentroOratoriRomani 

 @CentrOratori_Rm  su twitter 

 

 

  


