
INFORMAZIONI INDISPENSABILI 
(LEGGI CON CALMA E MOLTA ATTENZIONE!) 

 

1. Ritrovo in Oratorio dalle ore 8.00; possibilità di parcheggio delle auto. 

2. Controllo delle presenze. Comunicate con prontezza al capogruppo eventuali assenze. Chi, 

all’atto dell’iscrizione, aveva scelto di andare in stazione, comunichi per tempo la sua presen-

za al capogruppo.  

3. Partenza dall’Oratorio per la stazione ferroviaria alle 8.20. 

4. Partenza dalla  stazione alle 8.59. Se arriveremo tutti per tempo potremo prendere il treno 

anche 10 minuti prima. (attenti a quanto diranno i capigruppo, soprattutto chi si recherà per 

proprio conto alla stazione) 

5. Cambio treno alla stazione di San Cristoforo (tempo 10 minuti): molta attenzione! 

6. Arrivo a Monza alle 10.10. Tragitto a piedi verso il parco. Lungo il cammino, con calma e at-

tenzione avvicinandoci all’entrata del parco, uniamoci al nostro gruppo (ciascuno il proprio 

colore e il proprio numero). Questa divisione a gruppi servirà per i controlli nel punto 

dell’entrata nel parco (probabilmente passeremo dall’accesso n. 1 Istituto d’Arte, dietro la Vil-

la Reale) e forse anche all’uscita. 

7. Sempre una vicendevole attenzione, tenendo sempre d’occhio il nostro gruppo attraverso i 

vari segni di riconoscimento (… anche se ce ne saranno di tutti i colori!). Per ogni necessità nel 

parco ci sono i volontari del servizio d’ordine. Comunque se ci si allontana per qualche motivo 

dal gruppo, è bene sempre avvisare ed essere almeno in due. 

8. Chi per vari motivi si perdesse … dovrà farsi accompagnare ai “punti raccolta dispersi” e, giun-

ti lì, … gridare forte: “Mamma!!! Mamma!!!”. Se sarà il caso … anche l’elisoccorso interverrà! 

9. Se volete sopravvivere … portate l’occorrente da mettere sonno i denti, perché la giornata è 

lunga. Per cibi e bevande non sono assolutamente graditi contenitori di vetro e lattine o giù di 

lì (… per acciughe e sottaceti quindi, piuttosto che per … un goccio di grappa o di brandy come 

digestivo, servono contenitori di plastica, … solo prima dell’uso!). Forse non vale proprio la 

pena portare coltelli, forbici e oggetti simili di metallo, perché … diventerebbero … numeri di 

una futura pesca di beneficenza allestita dalle forze dell’ordine, che volentieri se li prendono. 

( … le eventuali protesi, anche se suonasse l’allarme al controllo, … normalmente le lasciano 

inserite là dove si trovano!?!). 

10.Per un po’ di riposo: per te è sufficiente l’ottimo terra. Per me un bello sgabello è indispensa-

bile ed è permesso (non bastoni di legno o di plastica lunghi più di un metro e mezzo) 

11.Per i servizi: ci sono (1.000) … speriamo di non doverli utilizzare troppo, ma di poterlo fare 

quando servono, … anche con la fila d’attesa! 

12.Dovreste avere con voi 1. questo volantino con avvisi e mappe; 2. un foglietto per un po’ di 

preparazione; 3. il libretto per la messa; 4. il cartellino (con cognome, nome e responsabile) 5.  

il foulard con il proprio colore. 

13.Da ultimo. Prepariamoci in questi giorni, col pensiero ed anche con un po’ di preghiera. Stia-

mo per vivere momento unico e grande per incontrare il Signore nel popolo di Dio radunato 

in quel del parco di Monza a rappresentare la Chiesa tutta. Per fare comunione con Gesù nel 

mistero dell’eucaristia. Per lasciarci confermare dal Papa, successore di Pietro, nella fede in 

Gesù, morto e risorto. Per lasciarci contagiare un po’ da questo Papa, di nome Francesco, 

con tutta la sua carica di umanità, di fede e di passione per gli ultimi. La cura vicendevole, la 

disponibilità, la condivisione, lo spirito di sopportazione di fatiche e inconvenienti e soprattut-

to la prontezza ad aprire il cuore alla voce di Dio colorino di gioia la giornata di sabato 25 mar-

zo 2017. 

 


