
HAI MESSO UN SEME DI FELICITÀ
Celebrazione di inizio della Visita Pastorale

PAGINA PER ORGANIZZARE E GESTIRE LA CELEBRAZIONE

In questa pagine in A4 trovi tutto il testo della Celebrazione, lo stesso a disposizione dell’Assemblea in forma-
to più piccolo A5.
Inoltre qui trovi le indicazioni per aprire e chiudere il MURO sul traliccio di alluminio e come AFFIDARE le 
20 parti del puzzle che compongono l’icona alle persone che le devono sistemare sul muro.
1. Il traliccio è nella borsa nera; si apre come un ombrello e sta in piedi da solo. Guardano il muro aperto la 
scritta HAI MESSO UN SEME DI FELICITÁ va a sinistra; VISITA PASTORALE DEL VESCOVO MARCO a de-
stra. L’apertura del muro è conclusa quando si incastrano i ganci gialli (fare attenzione perchè sono fragili) e 
quando si sono sistemate le due ali del telo al velcro nel retro del traliccio. Per smontare il muro bisogna apri-
re tutti i ganci gialli e rimuovere dal velcro SOLO le due ali. LA RESTANTE PARTE DEL MURO RESTA SUL 
TRALICCIO; prima di chiuderlo nella borsa fate in modo che la tela sia ripiegata all’interno. 
Le parti del puzzle sono 20, divise su 5 righe; ogni riga ha 4 teli. Per facilitare le operazioni i teli sono nume-
rati; bisogna posizionarli sul muro in corrispondenza del numero, rispettando anche il bordo. In queste pagi-
ne trovi la sequenza per attaccare i teli e una mappa per visualizzare subito la posizione. Suggeriamo che una 
persona studi prima la logica del montaggio e sia disponibile a guidare chi deve attaccare il telo. Per la fila in 
alto (teli 1-2-3-4) serve una piccola scaletta o una sedia.
2. È bene consegnare prima della celebrazione i teli alle persone e chiedere loro di stare attenti, seguendo lo 
schema, quando tocca a loro attaccare il pezzo di immagine. Di volta in volta è indicato.
3. RACCOMANDIAMO tanta cura nello staccare i teli e nel riporli; costano tanto e se ne va perso uno... 
Il responsabile verifichi che il kit (traliccio, borsa e 20 teli sia integro). 
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I teli sono attaccati secondo questo ordine:
*LA VITA AL CENTRO: 9-10-11-12
**LA VITA SI COMUNICA: 4-3-2
*LA VITA GENERA COMUNIONE: 5-6-7-8
*LA VITA ESULTA: 13-14-15-16
*LA VITA CAMMINA: 17-18-19-20
*LA VITA NON ESCLUDE NESSUNO: 1

*Si parte da sinistra e si va verso destra
** Si parte da destra e si va verso sinistra

Abbiamo evidenziato con un baffo giallo alcuni passaggi 
importanti.

Per aiuti tecnici:
Don Valerio 3382223343

VIDEO TUTORIAL


