


Dopo il 2015
dedicato al Bicentenario di Don Bosco,

stiamo vivendo un altro anno molto ricco di
significati per il nostro essere persone

che amano lo sport, lo praticano con passione
e lo vivono da cristiani.

Il logo delle Pigiessiadi
ci richiama alle Olimpiadi di Rio de Janeiro

in programma la prossima estate.
Una grafica briosa con colori e soggetti vivaci

e dinamici che ci connettono
al principio di fratellanza universale tra i popoli

vissuta attraverso il sano agonismo sportivo.

Ma il 2016
è anche l'anno del Giubileo della Misericordia:

di quanta misericordia ha bisogno oggi
il mondo dello sport!

Ma, soprattutto,
di quante persone misericordiose.

Dirigenti, allenatori e atleti
che sappiano coniugare passione e fedeltà

con un amore profondo e solido,
gratuito e ostinato,

fedele anche quando si sente tradito. 

È bello incontrare persone che vivono così
il loro impegno nello sport.

È bello incontrarle nell'affascinante avventura
delle nostre Pigiessiadi…
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Cerimonia di apertura

• Saluto del Presidente e delle Autorità
• Ingresso delle bandiere
• Inno Nazionale
• Dichiarazione di apertura delle Pigiessiadi
• Promesse dei partecipanti

Prima di dare inizio alle gare ognuno di noi è invita-
to a fare una promessa perché l’esperienza sia po-
sitiva per tutti. 

Promessa degli atleti
Noi, atleti partecipanti alla Pigiessiade 2016 ci im-
pegniamo a dare il meglio per la riuscita della mani-
festazione.
Promettiamo di rispettare il regolamento di gioco e
di accettare serenamente le disposizioni arbitrali.
Promettiamo di accogliere volentieri gli avversari nel-
la volontà di giocare con loro, non contro.
Promettiamo di accettare l’esito delle gare, sapen-
do esultare nelle vittorie e senza disperarci per le
sconfitte.
Promettiamo di vivere la Pigiessiade in tutti i suoi
aspetti, dando il massimo anche nella fraternità, nel-
la preghiera e nei momenti comunitari.
Chiediamo a tutti i presenti di aiutarci a mantenere
queste promesse.

Promessa degli alleducatori
Noi alleducatori pgs ci impegniamo ad essere
coerenti con i valori che desideriamo trasmettere ai
nostri atleti.
Promettiamo di vivere la Pigiessiade 
come occasione di crescita per noi e per loro, 
di essere educatori in ogni istante, 
soprattutto durante le gare. 
Promettiamo di dosare con equilibrio l’incoraggia-
mento e la correzione nei confronti delle squadre, di
non cedere alla tentazione dell’ira, 
ma neppure a quella della presunzione. 
Promettiamo di essere testimoni credibili 
di uno sport capace di far crescere
e comunicare valori.
Chiediamo a tutti i presenti di aiutarci a mantenere
queste promesse.

Promessa arbitri e giudici
Noi arbitri, giudici di gara, 
promettiamo di essere equilibrati, 
aiutando gli atleti a rispettare il regolamento 
senza diventare aggressivi e violenti. 
Promettiamo di lasciarci guidare dalla concentrazio-
ne, dal regolamento ma anche dal buon senso per
riuscire ad esprimere giudizi equilibrati.
Chiediamo a tutti i presenti di aiutarci a rispettare
queste promesse.

apertura e promesse apertura e promesse
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STRUTTURE SPORTIVE
Le gare si disputeranno nei seguenti impianti:
• 7 campi di calcio a cinque in erba naturale
• 4 campi di pallavolo • 1 campo di pallacanestro

DISCIPLINA SPORTIVA
La disciplina sportiva della Manifestazione è demandata ad un
Giudice Unico.
Nel rispetto dei criteri stabiliti per le competizioni a rapido svolgi-
mento, le eventuali decisioni di carattere tecnico adottate dal
Giudice Sportivo riguardo al risultato di ogni singola gara sono
inappellabili.
Sono prescritte le seguenti disposizioni e procedure speciali:

A) Pubblicazione del Comunicato Ufficiale:
In ragione dell’esigenza di assoluta tempestività, il rapporto arbi-
trale e gli altri eventuali atti ufficiali saranno recapitati alla
Segreteria del Comitato Organizzatore della manifestazione
immediatamente dopo la disputa delle gare.
Sul Comunicato Ufficiale, che sarà affisso all’albo della segreteria
del Comitato Organizzatore, saranno pubblicati i risultati omolo-
gati delle gare e tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari.

B) Modalità in ordine ai reclami:
Il reclamo, compreso quello relativo alla posizione irregolare di
atleti che abbiano preso parte ad una gara, deve essere prean-
nunciato con le relative motivazioni, a pena di inammissibilità, con
consegna all’arbitro della relativa gara entro il termine di trenta
minuti dalla conclusione dell’incontro. La decisione riguardante il
reclamo sarà pubblicata sul Comunicato Ufficiale.

IDENTIFICAZIONE DEGLI ATLETI E DOCUMENTI
Al fine del riconoscimento degli atleti di tutte le categorie, com-
prese le cat. Mini e Propaganda, è ammessa esclusivamente
l’esibizione della carta d’identità o di altro documento equipollen-
te (passaporto, modelli AT). Non sono più ritenute valide le auto-
certificazioni e le foto autenticate.

Gli atleti possono partecipare solo se muniti dei seguenti docu-
menti:
1. tessera atleti PGS o tabulato riepilogativo;
2. documento d’identità personale;
3. cartellino federale rilasciato a favore della medesima Società o

attestazione del Presidente che certifichi la mancata partecipa-
zione della società da esso rappresentata e/o dei tesserati ad
attività federali.

I dirigenti ed i tecnici possono partecipare alle attività solo se
muniti dei seguenti documenti:
1. tessera dirigente PGS;
2. documento d’identità personale.

COMPORTAMENTO DEI PARTECIPANTI
È necessario che ogni squadra partecipi a tutti i momenti previsti
dal programma della manifestazione. Pertanto, affinché la manife-
stazione riesca bene, i dirigenti devono prepararsi insieme agli atle-
ti a vivere in pienezza questa esperienza di amicizia, impegnandosi
a dialogare con tutti e a superare con serenità e spirito di collabo-
razione gli eventuali inconvenienti che potrebbero verificarsi.

ANIMAZIONE
Le finali sono principalmente occasione di fraternità e amicizia,
oltre che di sano confronto sportivo nel segno del più genuino spi-
rito PGS. Saranno previsti alcuni momenti formativi curati dal-
l’equipe di pastorale giovanile. Le squadre sono invitate a portare
un dono per l’offertorio della Liturgia Eucaristica e i classici doni
da scambiare con le altre squadre partecipanti (gagliardetti, ade-
sivi, ecc.).

ACCESSI ALLE STRUTTURE
Non sarà consentito l’accesso al villaggio a persone (genitori,
amici, tesserati, dirigenti…) che non risultano accreditati presso la
struttura alberghiera, nemmeno per visionare gare o fare brevi
visite a qualcuno dei partecipanti.

NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espres-
so rinvio al regolamento sportivo regionale Pgs 2015/2016.

norme generalinorme generali
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Venerdì 20 maggio
Ore 15:00 Accoglienza
Ore 19:00 Cena
Ore 21:00 Cerimonia di apertura
Ore 22:00 Riunione Dirigenti 

Sabato 21 maggio
Ore 08:00 Colazione 
Ore 09:00 Gare
Ore 12:00 Pranzo
Ore 15:00 Gare
Ore 19:00 Cena
Ore 21:00 Eucarestia
Ore 22:00 Animazione

Domenica 22 maggio
Ore 08:00 Colazione 
Ore 09:00 Gare
Ore 12:00 Premiazione
Ore 13:00 Pranzo
Ore 15:00 Partenze

mini propaganda

e attivita’ scolastica

10

La manifestazione integrerà l’esperienza sportiva nella disciplina del
calcio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (impegnata con “Le
scuole calcio… in gioco”) e delle Polisportive Giovanili Salesiane (impe-
gnate con le “Pigiessiadi”) creando un confronto sportivo sui campi di
gioco e alcuni momenti di aggregazione tra i giovani calciatori prove-
nienti dalle diverse realtà, coinvolgendo tutti coloro che collaborano per
la crescita e lo sviluppo psico-fisico dei ragazzi (genitori, dirigenti,
istruttori, arbitri ecc.).

Perché FIGC e PGS insieme?
Perché il valore educativo dello sport è universale e supera le sigle e le
appartenenze. Dipende soltanto dai protagonisti decidere quale obiet-
tivo dare all’esperienza sportiva. FIGC e PGS con questa iniziativa
vogliono testimoniare sul campo questo principio, impegnandosi in una
fattiva collaborazione.

I momenti condivisi saranno l’inaugurazione, lo stage tecnico, le gare
delle categorie Pulcini (FIGC)/Mini (PGS) e Esordienti
(FIGC)/Propaganda (PGS), l’animazione serale e la premiazione.

Le squadre delle categorie Pulcini (FIGC)/Mini (PGS) e Esordienti
(FIGC)/Propaganda (PGS) saranno inserite in gironi integrati. Varrà per
tutte le società il tesseramento con l’Ente di appartenenza. Sarà appli-
cato un regolamento di gioco unico.

insieme per lo sport educativo
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squadre partecipanti

mini propaganda

CALCIO A CINQUE MINI
CT: RAMACCA 1985
CT: ETNA CATANIA (U12)
CT: S. MARIA SALETTE
PA: DON BOSCO RANCHIBILE
TP: FOOTBALL BOYS MARSALA
TP: M. TERESA CALCUTTA

VOLLEY MINI
CL: ARDOR GELA
CT: CLAN DEI RAGAZZI A
CT: CLAN DEI RAGAZZI B
CT: RO.VA. VOLLEY
PA: MARIA ADELAIDE A
PA: MARIA ADELAIDE B

CALCIO A CINQUE PROPAGANDA
CL: VIGOR SAN CATALDO
CT: RAMACCA 1985
CT: S. MARIA SALETTE
ME: GIOCHIAMO TUTTI A ORETO
PA: MARIA ADELAIDE
PA: DON BOSCO RANCHIBILE
TP: ROSMINI ERICE
TP: MAZARA CASBAH
TP: M. TERESA CALCUTTA
TUNISIA: MANOUBA

VOLLEY PROPAGANDA
CT: AURORA TRECASTAGNI
CT: CLAN DEI RAGAZZI A
CT: CLAN DEI RAGAZZI B
CT: ILGA PALAGONIA
PA: MARIA ADELAIDE

mini
TEMPI DI GIOCO
PALLAVOLO: la gara si disputerà al meglio dei 2 set su 3. Il set termina a
15 punti, fermo restando il distacco di almeno due punti. Il terzo set è
obbligatorio.
CALCIO A CINQUE:  la gara si disputerà in 2 tempi di 15 minuti ciascuno.
PALLACANESTRO: la gara si disputerà in 4 tempi di 8 minuti di gioco con-
tinuato.

PALLONE DI GIOCO
In tutte le attività sportive, ogni squadra partecipante alle gare deve mette-
re a disposizione dell’arbitro almeno un pallone efficiente e regolamentare.

ATTRIBUZIONE PUNTI
PALLAVOLO: per ogni set vinto verrà attribuito 1 punto in classifica.
CALCIO A CINQUE: per la vittoria verranno attribuiti 3 punti, per il pareggio
1 punto in classifica.
PALLACANESTRO: per la vittoria verranno attribuiti 2 punti, per il pareggio
1 punto in classifica.

propaganda
TEMPI DI GIOCO
PALLAVOLO: la gara si disputerà al meglio dei 2 set su 3. Il set termina a
25 punti, fermo restando il distacco di almeno due punti. Il terzo set è
obbligatorio.
CALCIO A CINQUE:  la gara si disputerà in 2 tempi di 15 minuti ciascuno.
PALLACANESTRO: la gara si disputerà in 4 tempi di 8 minuti di gioco con-
tinuato. In caso di parità, al termine dei 4 tempi, si effettueranno tempi
supplementari da 4 minuti.

PALLONE DI GIOCO
In tutte le attività sportive, ogni squadra partecipante alle gare deve mette-
re a disposizione dell’arbitro almeno due palloni efficienti e regolamentari.
Per la Pallavolo, il pallone di gioco è quello regolamentare da 260/280 gr.

ATTRIBUZIONE PUNTI
PALLAVOLO: per ogni set vinto verrà attribuito 1 punto in classifica.
CALCIO A CINQUE: per la vittoria verranno attribuiti 3 punti, per il pareggio
1 punto in classifica.
PALLACANESTRO: per la vittoria verranno attribuiti 2 punti.

regolamento tecnico
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PULCINI
FIGC CATANIA
CENTRO FEDERALE
ARDOR SALES
JUNIOR CATANIA
CLAN DEI RAGAZZI

ESORDIENTI
FIGC CATANIA
CENTRO FEDERALE
ARDOR SALES
JUNIOR CATANIA
RINASCITA S. GIORGIO
CLAN DEI RAGAZZI



squadre partecipanti

Attivita’à scolastica

CALCIO A CINQUE CAT. UNDER 14
CT: ETNA CATANIA
PA: D. BOSCO RANCHIBILE A
PA: D. BOSCO RANCHIBILE B

CALCIO A CINQUE CAT. UNDER 16
CT: D. BOSCO
PA: D. BOSCO RANCHIBILE

CALCIO A CINQUE CAT. UNDER 18
CT: D. BOSCO
PA: D. BOSCO RANCHIBILE

VOLLEY CAT. UNDER 18
CT: D. BOSCO
PA: D. BOSCO RANCHIBILE

BASKET CAT. UNDER 12
CT: ETNA CATANIA A
CT: ETNA CATANIA B
CT: FORTITUDO PALAGONIA
CT: S. FILIPPO NERI
PA: MARIA ADELAIDE A
PA: MARIA ADELAIDE B (U14)

regolamento tecnico

Attivita’ scolastica

TEMPI DI GIOCO
PALLAVOLO: la gara si disputerà al meglio dei 2 set su 3. Il set termina a
25 punti, fermo restando il distacco di almeno due punti. Il terzo set non
è obbligatorio, in caso di vittoria dei primi 2 set da parte di una squadra.
CALCIO A CINQUE:  la gara si disputerà in 2 tempi di 20 minuti ciascuno.
PALLACANESTRO: la gara si disputerà in 4 tempi di 10 minuti di gioco
continuato. In caso di parità al termine dei 4 tempi, si effettueranno tempi
supplementari da 4 minuti.

PALLONE DI GIOCO
In tutte le attività sportive, ogni squadra partecipante alle gare deve mette-
re a disposizione dell’arbitro almeno un pallone efficiente e regolamentare.

ATTRIBUZIONE PUNTI
PALLAVOLO: in classifica verranno attribuiti:
3 punti per la vittoria 2-0;
2 punti per la vittoria 2-1;
1 punto per la sconfitta 1-2.
CALCIO A CINQUE:
per la vittoria verranno attribuiti 3 punti
per il pareggio 1 punto in classifica.
PALLACANESTRO:
per la vittoria verranno attribuiti 2 punti.

In tutte le attività sportive, in caso di parità tra due o più squadre verrà appli-
cato l’articolo 29 (30) del regolamento sportivo regionale.
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Giovedì 26 maggio
Ore 15:00 Accoglienza
Ore 19:00 Cena
Ore 21:00 Cerimonia di apertura
Ore 22:00 Riunione Dirigenti 

Venerdì 27 maggio
Ore 08:00 Colazione 
Ore 09:00 Gare
Ore 09:00 Break formativi
Ore 12:00 Pranzo
Ore 15:00 Gare
Ore 15:00 Break formativi
Ore 19:00 Cena
Ore 21:00 Animazione

Sabato 28 maggio
Ore 08:00 Colazione 
Ore 09:00 Gare
Ore 09:00 Break formativi
Ore 12:00 Pranzo
Ore 15:00 Gare
Ore 19:00 Cena
Ore 21:00 Eucarestia
Ore 22:00 Animazione

Domenica 29 maggio
Ore 08:00 Colazione 
Ore 09:00 Gare
Ore 12:00 Premiazione
Ore 13:00 Pranzo
Ore 15:00 Partenze

settore giovanile
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squadre partecipanti

Calcio a cinque

UNDER 15
CL: VIGOR SAN CATALDO 
CT: D. BOSCO CATANIA
CT: PADRE BARBAGALLO PEDARA
RG: ALBA POZZALLO 
TP: FAVIGNANA

UNDER 17
CT: S. MARIA SALETTE 
RG: HAPPY PANDA
TP: D. BOSCO

UNDER 19
CT: CYCLOPIS
CT: PADRE BARBAGALLO PEDARA

LIBERA MASCHILE
CL: NUOVA PETILIANA
CL: SPORTING SOCCER
CT: S. MARIA SALETTE
CT: CYCLOPIS
CT: AQUILA CESARO’
ME: LUCE MESSINA
ME: CASA HAMED
ME: GIOVANNI PAOLO II OLIVARELLA
TP: ETOILE 

LIBERA FEMMINILE
CT: PINEA
ME: YOUNG PEOPLE S. P. PATTI
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squadre partecipanti

Pallavolo

UNDER 14 FEMMINILE
ME: SAVIO MESSINA
ME: YOUNG PEOPLE S. P. PATTI
PA: VOLLEY PALERMO
TP: ERICE ENTELLO

UNDER 16 FEMMINILE
CL: ARDOR GELA 
CT: RO.VA. VOLLEY 
ME: SPORT VOLLEY NASO
ME: YOUNG PEOPLE S. P. PATTI
PA: D. ORIONE
TP: ERICE ENTELLO

UNDER 19 FEMMINILE
CT: PATERNO’ VOLLEY
ME: SPORTING TORTORICI
RG: HAPPY PANDA

LIBERA FEMMINILE
CL: OLYMPIA RIESI
CT: PUNTESE VOLLEY
TP: CAOS CLAN MAZARA

NUMERO SET relativi alla pallavolo
Per tutta l’attività ufficiale della manifestazione, le gare si disputano al
meglio dei 2 set su 3, senza obbligo della disputa del terzo set nel caso in
cui una squadra si sia aggiudicati i primi due set.
Punteggi:
Vittoria 2-0: Punti 3   •   Vittoria 2-1: Punti 2   •   Sconfitta 1-2: Punti 1.
In caso di parità tra due o più squadre verrà applicato l’articolo 29 (30) del
regolamento sportivo regionale.
Ogni squadra ha a disposizione per 10 minuti il campo di gioco prima
della gara ufficiale.
Pertanto, si invitano le squadre ad effettuare il riscaldamento pre-gara nei
campi adiacenti.

TEMPI DI GIOCO validi per il calcio a 5
Categorie Under 15 e Under 17:
la gara si disputerà in 2 tempi di 20 minuti ciascuno.
Categorie Under 19 e Libera:
la gara si disputerà in 2 tempi di 25 minuti ciascuno.

In caso di parità tra due o più squadre verrà applicato l’articolo 29 del
regolamento sportivo regionale.

PALLONE DI GIOCO
In tutte le attività sportive, ogni squadra partecipante alle gare deve mette-
re a disposizione dell’arbitro almeno due palloni efficienti e regolamentari.
Per il calcio a cinque, il pallone deve essere di misura n. 4 a basso rimbalzo.

TEMPO DI ATTESA DELLE SQUADRE
Il tempo di attesa delle squadre in campo è limitato ai 10 minuti successi-
vi rispetto all’orario stabilito in calendario, trascorsi i quali la squadra
assente sarà dichiarata perdente per rinuncia e penalizzata di 1 punto in
classifica tecnica, oltre alle ulteriori penalizzazioni di cui alla classifica
disciplina.

regolamento tecnico

Settore giovanile

18 19

UNDER 16 MISTA
CT: RO.VA. VOLLEY
ME: YOUNG PEOPLE S. P. PATTI
TP: ERICE ENTELLO

LIBERA MISTA
CT: ASTRA STADIUM
CT: PALLAVOLO BRONTE
CT: U.S.C.O. GRAVINA
CT: VOLLEY GRAVINA 2000
ME: M.C.L. VOLLEY
ME: YOUNG PEOPLE S. P. PATTI
PA: D. ORIONE
PA: MAURO SPORT A
PA: MAURO SPORT B
RG: OR.SA. MODICA
TP: DE ASISIS SALEMI
TP: ANSPI GIOVANNI PAOLO II

LIBERA MASCHILE
CT: ASTRA STADIUM CATANIA
CT: PALLAVOLO BRONTE
ME: ORLANDINA VOLLEY
TP: CAOS CLAN MAZARA
TP: ERICE ENTELLO



Il Trofeo Sicilia 2016 sarà assegnato al Comitato
provinciale che riporterà il miglior piazzamento del
medagliere riferito esclusivamente ai titoli regio-
nali delle categorie Libera e del settore
Giovanile, con esclusione, quindi, dei piazzamenti
relativi alle manifestazioni Propaganda, Mini e
Scolastiche la cui partecipazione è libera e aperta
a tutte le società richiedenti.

trofeo sicilia 2016

ALBO D’ORO
PIGIESSIADI Comitato Provinciale

2009 CATANIA

2010 CATANIA

2011 CATANIA

2012 MESSINA

CATANIA2013

TRAPANI2014

CATANIA2015

Il tema formativo che affronteremo quest’anno
alle Pigiessiadi ruota attorno alla dimensione del Cuore;
questo tema è molto legato all’Anno Santo della Misericordia che
la Chiesa sta facendo vivere a tutti i cristiani del mondo.
Permettici di non anticiparti nient’altro!
Ti aspettiamo ai nostri break formativi per un’esperienza “giubi-
lare” e fraterna!

“Che cosa è mai l’uomo perché te ne curi”?
Questa frase bellissima, pura preghiera, preghiera del cuore.

Sembra che Dio stesso dica questo, oggi, a me e a te:

“tu mi stai a cuore,
m’importa tutto di te, m’interessa la tua vita,
m’interessa ciò che fai, m’interessa quello che dici,
m’interessa dove vai e chi incontri.
M’interessa sapere cosa desideri, chi ami, cosa cerchi.
Mi sta a cuore tutto di te, soprattutto quello che hai cuore.
Mi stai così a cuore, che amo perfino la tua povertà.
Amo quella tua fragilità che ti mette in comunione con Me:
piccola creatura che cerca il Suo Creatore,
pecorella smarrita che cerca il Pastore,
peccatore pentito che cerca il perdono,
figlia scappata da casa che s’incammina sulla via del ritorno.
Sì, mi stai a cuore un sacco...!”.

Tu
mi stai a
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eucaristia

Il senso pieno della Misericordia è Dio che si china sopra
di noi e fa con noi un patto di amicizia e di amore.
Lo sport è capace di tradurre tutto questo in modi e forme
diverse. Il mondo dello sport è capace di creare relazio-
ni importanti, giocando, stando insieme in allegria.
E’ capace di chinarsi anche su situazioni difficili: quanti
ragazzi hanno ritrovato un senso al loro vivere perché
hanno trovato una società giusta, un allenatore giusto, il
prete che tirava due calci con loro.
Giocare insieme, poi, crea legami di amicizia e misericor-
dia perché in qualche modo ci si fa carico l'uno dell'altro.
Questo è lo sport vero che accoglie la Misericordia nel
senso più concreto.
Nell’Eucarestia, memoriale della Passione, Morte e
Risurrezione di Gesù, celebriamo pienamente il dono
della Misercordia che Dio compie nella vita di ciascuno
di noi ogni giorno della nostra vita.

POPOLI TUTTI

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre, voglio lodare
il tuo grande amor per noi.
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai,
con tutto il cuore e le mie forze,
sempre io ti adorerò.

Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al Re,
mari e monti si prostrino a Te,
al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con Te resterò,
non c'è promessa non c'è fedeltà che in Te.

GLORIA A DIO

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in Terra agli uomini di buona volontà. (2 v.)

canti
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SEGNI DEL TUO AMOR

Mille e mille grani nelle spighe d'oro
mandano fragranza e danno gioia al cuore,
quando, macinati, fanno un pane solo:
pane quotidiano, dono tuo, Signore.

Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore.
Ecco questa offerta, accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,
un corpo solo in te e il Figlio tuo verrà,
vivrà ancora in mezzo a noi.

Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra, donano vigore,
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:
vino della gioia, dono tuo, Signore.

UN SOGNO CHE VOLA

Hai immaginato la gioia di mille cortili,
reti di cuori che ancora si stringono a te!
Hai visto tutto in un sogno, però non capivi,
ma ora se guardi lontano quel sogno vola, vola ancora...

Guarda che...guarda che...
che sterminato mare di mani c’è!
Saranno i figli tuoi, don Bosco,
quelli che hai chiamato con te!
Basta che...basta che...
diventi luce quel Mistero ch’è in te,
saremo frecce verso il cielo nell’arco del tempo!

canti

LODATE IL SIGNORE

Lodate il Signore nei cieli,
lodate angeli suoi.
Lodate voi tutte sue schiere la Sua maestà.
Lodate da tutta la terra,
lodate popoli suoi.
Lodate giovani e vecchi la Sua bontà.

Cantate al Signore, un cantico nuovo.
Sia onore a Te, sia gloria a Dio,
che siede sul trono.
Risuoni la lode,
la benedizione al Signor,
che era e che è, che sempre sarà.
Alleluja! Alleluja!

Gioiscano nel creatore,
esultino i figli di Sion.
Innalzino e facciano festa al loro Dio.
Lodino il nome del Padre,
con timpani inneggino a Lui.
Cieli e terra si prostrino al Re dei re. Rit.

canti
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BENEDETTO, SIGNORE

Cerco solo te mio Signor, 
perché solo tu dai gioia al mio cuore,
si rallegra l'anima mia solo in te, solo in te. 
Cerco solo te mio Signor, 
perché la tua via conduce alla vita, 
si rallegra l'anima mia solo in te, solo in te. 

Benedetto Signore, benedetto il tuo nome, 
come un tenero padre sei verso di me mio Signor. 
Benedetto Signore, Benedetto il tuo nome, 
dalle tue mani questa mia vita
riceve salvezza e amor.    

Cerco solo te mio Signor, 
perché la tua grazia rimane in eterno, 
si rallegra l'anima mia solo in te, solo in te. 
Cerco solo te mio Signor, 
perché mi coroni di misericordia, 
si rallegra l'anima mia solo in te, solo in te. 

STAI CON ME

Stai con me, proteggimi, 
coprimi, con le tue ali, o Dio. 

Quando la tempesta arriverà, 
volerò più in alto insieme a te, 
nelle avversità sarai con me, 
ed io saprò che tu sei il mio Re. 

Il cuore mio, riposa in te, 
io vivrò, in pace e verità.

ADORO TE

Sei qui davanti a me, o mio Signore,
sei in questa brezza che ristora il cuore,
roveto che mai si consumerà,
presenza che riempie l'anima.

Adoro Te, fonte della Vita,
adoro Te, Trinità infinità.
I miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza Tua mi prostrerò.

Sei qui davanti a me, o mio Signore,
nella Tua grazia trovo la mia gioia.
Io lodo, ringrazio e prego
perché il mondo ritorni a vivere in Te.

SEI PER NOI CIBO DI ETERNITÀ

Sei per noi cibo di eternità,
vera bevanda che colma la sete in noi.
Sei per noi luce di verità,
presenza viva del Dio con noi.

Tu, Signore, sei vicino,
sei presente ancora in mezzo a noi.
Tu, l' eterno, onnipotente,
ora vieni incontro a noi.

Infinita carità,
l'universo intero vive di te.
Tu ci guardi con amore
e ci chiami insieme a Te.

canti canti
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SONO QUI A LODARTI

Luce del mondo, nel buio del cuore
vieni ed illuminami,
Tu mia sola speranza di vita
resta per sempre con me.

Sono qui a lodarti, qui per adorarti
qui per dirti che Tu sei il mio Dio.
E solo Tu sei santo, sei meraviglioso
degno e glorioso sei per me.

Re della storia e Re nella gloria
sei sceso in terra fra noi,
con umiltà il Tuo trono hai lasciato
per dimostrarci il Tuo amor.

Sono qui a lodarti…

Non so quanto è costato a Te
morire in croce, lì per me.

GIOVANI ORIZZONTI

Ciao amico in che piazza vai? 
Spazi immensi libero ora sei.
Perchè le strade oggi siano meno vuote, 
perchè il sorriso tuo resti a noi sempre.

Le tue mani stringono ancora mani, 
la tua vita è forte dentro noi.
Profumo di cielo aveva il pane con te mangiato.
E l'infinito in terra ha con te giocato.

E tu resta ancora qui Giovanni, 
resta vivi con noi per sempre
resta nei cuori, resta tra la gente 
e tu, giovani orizzonti vai nel mondo libero (2 v.)

Il tuo passo festa di passi è, la città vuota è senza te.
E come dimenticare i giorni della tua festa? 
E come dimenticarti non andare resta!

Il tuo amore il tuo sorriso ali giovani ai tuoi occhi;
Tu sei vivo per le strade, tu sei festa nella gente
Tu in cerca di futuro canta ancora libertà. (2 v.)

E come dimenticare i giorni della tua festa?
E come dimenticarti, non andare resta!

Il tuo amore il tuo sorriso ali giovani ai tuoi occhi;
Tu sei vivo per le strade, tu sei festa nella gente
Tu in cerca di futuro canta ancora libertà. (4 v.)

canti canti
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Attivita’ estive 2016
Il Comitato regionale Pgs Sicilia organizza i camp estivi destinati agli
atleti delle associazioni locali che avranno come sede il Soggiorno Don
Bosco di Gambarie di S. Stefano in Aspromonte.
I camp atleti saranno animati dall’equipe tecnica regionale composta
da istruttori con qualifiche federali.
Le giornate prevedono il gioco-sport in campo, escursioni nel Parco
nazionale dell’Aspromonte, momenti di formazione, serate di animazio-
ne, tornei con i più classici giochi da sala (scacchi, tennistavolo, calcio
balilla...).

Il Comitato regionale Pgs Sicilia organizza un corso residenzia-
le per allenatori di secondo livello che si terrà nelle strutture del
Soggiorno Don Bosco di Gambarie di S. Stefano in Aspromonte
dal 26 Luglio al 3 Agosto 2016. Il corso sarà tenuto dall’equipe
di formazione regionale integrata da tecnici nazionali delle
Federazioni Sportive. Al termine del corso, verrà conferita la
qualifica di Tecnico Pgs.

CAMP ATLETI
Mini & Propaganda

5-11 Luglio

CAMP ATLETI

Unde
r 14-

16

12-18 L
uglio

CAMP ATLETIPGS Palermo19-24 Luglio

Corso allenatori di secondo livello

Per maggiori informazioni,
conoscere le modalità e le quote di partecipazione

puoi consultare il sito web:
www.pgsicilia.it
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