
Ogni pass d’ ingresso viene consegnato unito alla pettorina ed al ma-
teriale per la Celebrazione. Non è possibile separare il pass, quindi è 
necessario acquistare per ciascun partecipante il kit, costo 5 €. 
 
Dove si può parcheggiare con i pullman? 
Le parrocchie alle quali è concesso il pass del pullman parcheggeranno i loro mezzi 
esclusivamente nel parcheggio che gli è stato assegnato. Il parcheggio stabilito è 
indicato sul pass che viene ritirato all’atto dell’iscrizione. Dal luogo di scarico lo 
Stadio si raggiunge obbligatoriamente a piedi. Dopo l’incontro i gruppi raggiunge-
ranno i pullman al luogo di parcheggio indicato (i pullman non potranno raggiunge-
re i gruppi ma dovranno attendere il loro arrivo al parcheggio). Per la zona di Me-

legnano il pullman dotato di  pass DEVE parcheggiare a Bisceglie. 
Scarico gruppi presso l’Ospedale San Carlo (via Pio II angolo via san Giusto) 
I ragazzi proseguono a piedi. 
Parcheggio dei pullman in via Bisceglie. 
 
Le macchine devono avere un pass?  
Raggiunti telefonicamente, gli organizzatori dell’ evento non hanno 
indicato la necessità di pass per le automobili. Coloro che raggiunge-
ranno San Siro con i propri mezzi dovranno però tenersi fuori dall’ area in-
torno a San Siro che sarà indicata il giorno stesso dagli addetti alla sicurez-
za. 
 
Si possono portare acqua e bibite allo Stadio? 

Sono consentite solo le bottiglie di plastica in tutte le sezioni (tranne che nei tre 
anelli di color arancio). 
Non sono ammesse in tutto lo stadio lattine e bottiglie in vetro. Per il resto vale il 
regolamento ordinario dello Stadio Meazza. Si invita tutti a lasciare lo Stadio puli-
to e a ritirare i rifiuti eventualmente prodotti per gettarli all’esterno. 
 
Possono essere portati striscioni e cartelli? 

Abbiamo fornito per ogni gruppo di partecipanti il cartello indicatore Cresimandi 
2012», con la speciale grafica legata al tema della preghiera «Prendi il largo con Pie-
tro». Abbiamo predisposto anche altri elementi grafici che abbelliranno lo Stadio 
per accogliere il Papa. La scenografia coinvolgerà anche gli spalti e i tre anelli dello 
Stadio. Invitiamo dunque i gruppi a non portare striscioni o cartelli diversi da quello 
consegnato all’iscrizione (da personalizzare) che possano ostacolare la visuale e non 
contribuire alla resa delle figurazioni e della cartellonistica già predisposta. 
 
 

 
 

Che cosa indica il tagliando di accesso e come trovo il mio posto? 
Il tagliando indica la posizione di ciascuno nello stadio. Lo stadio è suddiviso sui 
tre anelli secondo i colori dei sedili (che non corrispondono ai colori delle Zone 
pastorali). Ogni colore dei sedili è diviso in settori, file e posti chiaramente indi-
cati con numeri. Sul tagliando sono segnalati: i numeri dei tornelli per  
l’ingresso; l’anello e il colore del sedile da occupare; il settore individuato da un 
numero; la fila e il posto fissati secondo un numero progressivo. 
 
C’è un numero dedicato a cui chiamare per chiedere informazioni? 
Per ogni altra informazione o richiesta di chiarimento è possibile chiamare in 
orario di ufficio al n. 0258391340. Esclusivamente sabato 2 giugno, sarà attivo 
per le emergenze un numero dedicato: cell. 3664253495. 
 
 
 

Ore 8.00 Apertura cancelli ed accoglienza 
10.00 Animazione  
11.00 accoglienza Papa e Celebrazione 

 

La Parrocchia organizza un pullman.  
Successivamente verranno comunicati orari di partenza 
(indicativamente le 7.00 del mattino) e costo per partecipante.  
 

 


