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Veglia delle Palme 16 aprile Arona 
 

Programma 
- Pomeriggio 
I pullman scaricano direttamente nel piazzale davanti alla stazione (di fronte a Largo Vidale).  

Possono poi andare a parcheggiare in via F. Baracca (la via che dalla stazione porta fuori Arona in direzione 

Dormelletto). 

Accoglienza: 
ci saranno lì dei volontari che inviteranno ad avviarsi sul Lungolago Martiri di Nassiriya, dove sono allestite le mostre. 
 

Due mostre per l’incontro con due grandi discepoli:  
una su san Carlo Borromeo e una su Giovanni Paolo II. 
 

Percorrendo il lungolago i ragazzi arriveranno in Piazza del Popolo, dove troveranno: 

La tenda dell’adorazione per l’incontro con il Signore:  
Nella grande tenda (10x10) in Piazza del Popolo, dalle 15.30 alle 19.00, ci sarà l’adorazione e saranno 

predisposti foglietti con uno schema di preghiera personale o comunitaria, uno schema per l’esame di 

coscienza, un foglietto per scrivere una preghiera da portare al Signore. 

I gazebo per le confessioni:  
Saranno presenti sacerdoti per le confessioni 
 

Tempo libero per l’incontro con gli altri: 
in Arona, per vivere una visita guidata delle mostre, per fare due passi nell’incantevole cittadina, per 

incontrare i ragazzi delle altre parrocchie, per prendere una cioccolata calda o un gelato… 
 

Cena al sacco presso l’Oratorio San Carlo, Ca’ Giò: 
Si partirà insieme da Piazza del Popolo alle 19. 
 

- Veglia serale 
Si svolgerà in Piazzale Aldo Moro (è quello del grande parcheggio poco dopo la stazione). 
I pullman scaricano direttamente nel piazzale davanti alla stazione (di fronte a Largo Vidale).  

Possono poi andare a parcheggiare in via F. Baracca (la via che dalla stazione porta fuori Arona in direzione 

Dormelletto). 
 

Indicazioni 

Pullman 

Per evitare intasamenti, i pullman caricano i ragazzi in via F. Baracca, dove hanno parcheggiato. 

Ogni responsabile di pullman avvisi l’autista riguardo al programma, si faccia dare il suo cellulare e lo chiami 

alla fine della veglia per trovarsi al luogo giusto. 

Macchine 

Sia per chi viene al pomeriggio sia per chi arriva alla sera è opportuno programmare di arrivare con un certo anticipo 

perché Arona è spesso congestionata dal traffico. 

Luoghi con parcheggi sono: Piazza Aldo Moro (verranno riservati dei parcheggi per i partecipanti alla Veglia); via 

Francesco Baracca; di fianco alla Stazione c’è un parcheggio a pagamento e anche sul lungolago. 

Condizioni climatiche 
In caso di pioggia il programma pomeridiano verrà annullato entro venerdì e la Veglia serale si terrà presso il Santuario 

di Boca alle 20.45. 
 

Richieste 
1) Dalle 15.30 alle 18.45 nella tenda in Piazza del Popolo ci sono l’adorazione e le confessioni: chiedo che i sacerdoti 

che possono dare la loro disponibilità, anche solo per una frazione di tempo, me lo comunichino. 

2) I vicariati o le parrocchie che organizzano dei pullman sono pregati di darne comunicazione al più presto all’Ufficio 

del Centro Diocesano Giovanile (0321.661659; 3286610964). 

 

Grazie!         don Stefano 


