
 

 

 

INDICAZIONI LOGISTICHE VEGLIA DEI GIOVANI DI AVVENTO 

 

 
 

Venerdì, 13 dicembre, alle ore 21.00 nella Collegiata di San Giovanni Battista in Castel San Giovanni si terrà la 

tradizionale Veglia di Avvento dei giovani con il Vescovo. 
 

I parcheggi  

Per chi arriva in pullman è possibile parcheggiare in piazzale Rio Carona (arrivando dalla via Emilia piacentina, 

alla rotonda svoltare a destra). Da piazzale Rio Carona è possibile arrivare a piedi in Collegiata da corso 

Matteotti. 

In alternativa, se il parcheggio di piazzale Rio Carona risulta già completo, è possibile effettuare una sosta per lo 

scarico in viale Amendola e il pullman potrà dirigersi vuoto al parcheggio del cimitero. Da viale Amendola in 

pochi passi si raggiunge la Collegiata. 

I pullman non possono accedere in Corso Matteotti. Piazza Cardinal Agostino Casaroli (già Piazza della chiesa) è 

interdetta al traffico. 
 

I giovani della Traditio 

I giovani che hanno fatto domanda di ricevere il Simbolo troveranno posto nelle prime panche loro riservate 

davanti all’altare. Occorre dunque che prima dell’inizio della Veglia prendano posto. 
 

I ceri decorati dell’Avvento 

Nei riti iniziali, dopo il saluto liturgico, avrà luogo il “lucernario”: in questo momento i ceri decorati dai diversi 

gruppi giovanili verranno portati sui gradini del presbiterio dai giovani delle varie parrocchie. Per questo motivo 

vi chiediamo di individuare un giovane che porterà ogni singolo cero. 

I giovani con i ceri, prima dell’inizio della veglia, si ritroveranno nei luoghi seguono, e, al momento opportuno, si 

recheranno a depositare il cero (come poi sarà loro spiegato) 
 

INGRESSO DELLA CHIESA 

- ceri dei gruppi giovanili di Castel San Giovanni 

- ceri dei gruppi di San Savino  

- ceri dei gruppi di San Nicolò  

- ceri dei gruppi di Gragnano 
 

ALTARE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO (a lato dell’altare, entrando infondo a sinistra) 

- ceri dei gruppi di Carpaneto  

- ceri dei gruppi di Besenzone  

- Ceri dei gruppi di Pianello  

- ceri dei gruppi di Preziosissimo Sangue  

- ceri dei gruppi di Fiorenzuola                   
 

ALTARE DELLA MADONNA DEL ROSARIO (a lato dell’altare, entrando infondo a destra –presepe) 

- ceri dei gruppi di Santa Franca  

- ceri dei gruppi della Santissima Trinità 

- ceri dei gruppi di San Giuseppe operaio  

- ceri dei gruppi di Castell’Arquato  

- ceri dei gruppi di Corpus Domini  

- ceri dei gruppi della Sacra Famiglia  

- … 

Invitiamo tutti a scrivere il nome della parrocchia su un adesivo da apporre sotto al cero, in modo da poterlo 

ritirare al termine della veglia. 

 

Il Coro 

Per i coristi del CoroGiovani della città di Piacenza è predisposto un servizio pullman in partenza alle 19.30 dal 

piazzale antistante la piscina Raffalda (via Casella, 4). I posti saranno disponibili fino ad esaurimento. Il Servizio 

di Pastorale giovanile non effettua raccolta di prenotazioni. Lo stesso pullman garantirà il rientro a Piacenza al 

termine della veglia, ad orario che sarà comunicato nel viaggio di andata. 

 

I sacerdoti 

I sacerdoti che parteciperanno sono invitati  a portare con sé camice e stola bianca (chi ha quella donata dalla 

Pastorale giovanile negli scorsi anni può portarla) e sono pregati di trovarsi entro le ore 20.45 nella Cappella della 

Madonna del Popolo (entrando a sinistra, dopo la cappella del fonte battesimale). 



 

 

 


