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ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 

al Pellegrinaggio delle Famiglie per la Famiglia  

11 Settembre 2021 

                Basilica Pontificia Minore “Madonna del Pozzo” – Capurso (Ba) 
 

1) L’evento avrà inizio alle ore 15.00 con l’accoglienza per concludersi con la Celebrazione 
Eucaristica che avrà inizio alle ore 18.30. La conclusione è prevista per le ore 20.00 circa 

2) Tutto l’evento sarà svolto all’aperto sul sagrato della Basilica, ma è comunque 
NECESSARIO indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di sicurezza 

3) La partecipazione è libera, ma per motivi organizzativi e di sicurezza è necessario fare 
riferimento ad un “Capogruppo” della propria Parrocchia/Associazione/Movimento che 
raccoglierà le generalità e darà le istruzioni necessarie. Le generalità saranno trasmesse 
alle Autorità competenti per motivi di sicurezza pubblica e sanitaria.  

Se impossibilitati, ci si potrà iscrivere contattando la segreteria dell’evento alle coordinate 
che trovate a piè di pagina. 

4) E’ consigliato portare con se’ un cappellino o ombrello per ripararsi dal sole. 

5) Gli organizzatori hanno predisposto un certo numero di sedie sul sagrato della Basilica, ma 
non assicurano che esse siano sufficienti per tutti. Se non si è nelle condizioni di restare in 
piedi, allora è necessario munirsi di una piccola sedia “apri e chiudi” portatile. 

6) Ogni partecipante, il giorno dell’evento, dovrà compilare “l’autocertificazione anticovid” 
da consegnare agli addetti al servizio d’ordine all’arrivo in Basilica Il modulo è anche 
disponibile presso i siti internet indicati a piè di pagina. 

7) Gli addetti al servizio d’ordine in Basilica sono riconoscibili dalla casacca colorata. Per ogni 
necessità rivolgetevi a loro. 

8) Per partecipare attivamente all’evento è necessario munirsi del libretto del Rosario 
scaricabile dai siti internet indicati a piè di pagina. In alternativa, i testi potranno essere 
anche letti direttamente sul proprio  smartphone o  tablet. 

9) Non è consentito distribuire immagini, oggetti, libretti, riviste o altro e NESSUNO è 
autorizzato a raccogliere denaro. SOLO durante la Messa, gli addetti al servizio d’ordine 
faranno passare delle sacche per la raccolta delle offerte. 

10) I capogruppo compileranno la scheda dei partecipanti disponibile sui siti internet indicati a 
piè di pagina. La scheda compilata DEVE essere trasmessa per email o come foto per 
whatsapp alle coordinate indicate a piè di pagina entro l’ 8 SETTEMBRE. Dopo, potranno 
essere trasmesse ulteriori schede con i nominativi dei SOLI iscritti successivamente alla 
suddetta data. Il capogruppo consegnerà le schede originali in segreteria all’arrivo in 
Basilica. 


