
Indicazioni tecniche e programma della Veglia di Pentecoste 
 
La Veglia Diocesana di Pentecoste del prossimo 26 maggio a Luni, oltre ad essere un “evento dello 
Spirito”, necessita di una organizzazione al fine di una migliore riuscita dell’iniziativa. Per questo la 
Segreteria Pastorale della Curia ha reso noto alcune indicazioni tecniche.  
- Accoglienza: a partire dalle ore 20.00 si accoglieranno i partecipanti che raggiungeranno in auto, 
in navetta o in pullman l’ingresso agli scavi. Una volta arrivati, il personale volontario darà 
indicazioni su dove posizionarsi: si invita pertanto ad assecondare le istruzioni che verranno fornite 
per una maggior sicurezza e una migliore organizzazione;  
- Arrivi in auto: coloro che raggiungeranno il luogo della veglia autonomamente saranno invitati a 
parcheggiare lungo i margini della carreggiata, grazie alla collaborazione della Polizia Municipale 
del Comune di Ortonovo e ad usufruire soprattutto del parcheggio in località Luni Mare. Infatti, la 
Diocesi ha organizzato un servizio navetta gratuito, che dalle ore 19.45 alle ore 20.30 porterà i 
partecipanti dal parcheggio alla zona utile all’ingresso al luogo della Veglia. Il servizio riprenderà al 
termine della veglia per riaccompagnare i partecipanti ai propri mezzi. 
- Arrivi in pullman: la diocesi mette a disposizione un servizio di autobus (con un contributo di € 
5 a persona), cui i parroci interessati possono fare riferimento contattando sempre alla Segreteria 
per la Pastorale.  Questi gli orari e i luoghi partenza:  
♦ Pontremoli: 18.45 P.zza S. Francesco 
♦ Villafranca:  19.00 Comune 
♦ Fivizzano: 18.45 P.zza Corriere 
♦ Aulla: 19.45 Vigili Fuoco 
♦ Montignoso: 19.15 Circonvallazione, vicino al distributore  
♦ Massa: 19.30 S.Sebastiano  
È anche possibile che le parrocchie organizzino il viaggio in modo autonomo, ma ricordiamo ai 
parroci di comunicarlo per una migliore gestione del traffico veicolare. Inoltre vengono fornite 
alcune indicazioni utili per vivere al meglio la veglia di preghiera che vedrà il momento clou nelle 
adiacenze dell’Antica Basilica: 
- proposta per i Giovani: il Servizio di Pastorale giovanile invita i giovani della Diocesi a 
ritrovarsi  alle ore 18.30  ad Avenza, presso la Chiesa di S.Pietro, da cui partiranno per raggiungere 
a piedi l’Antica Basilica. Raggiungeranno la zona di ritrovo dei ragazzi più piccoli e con loro 
arriveranno successivamente al luogo della Veglia .  
- proposta per i  ragazzi Cresimati e Cresimandi: l’Ufficio Catechesi ed Evangelizzazione invita 
i ragazzi cresimati e cresimandi a ritrovarsi assieme a partire dalle ore 20.00, nel secondo campo a 
sinistra, entrando dall’ingresso principale della zona archeologica in direzione del Museo; 
aspetteranno i giovani che arriveranno da Avenza e assieme a loro raggiungeranno gli adulti riuniti 
in preghiera nei pressi dell’Antica Basilica. I ragazzi sono invitati a portare qualcosa da mangiare 
per condividere insieme agli altri una piccola cena, prima di partecipare alla Veglia.  
La struttura della Veglia sarà caratterizzata da alcuni momenti come la Liturgia della Parola, una 
risonanza dell’esperienza vissuta quest’anno dai “Gruppi di Ascolto”, l’ingresso dei giovani e dei 
ragazzi con la Croce delle GMG, alcune testimonianze di vita cristiana, l’invocazione allo Spirito 
Santo e l’intervento del vescovo Giovanni. Al termine della Veglia ci sarà la condivisione di un 
buffet per i partecipanti Per qualsiasi informazione la Segreteria Pastorale è disponibile al n. 0585-
8990229 oppure al cell. 329-7370310. 
  

 


