
MINISTRANTE 
NELLA  BASILICA PAPALE 

DI SAN PIETRO 
IN VATICANO

IL PRESEMINARIO S. PIO X
Con l’erezione del Preseminario S. Pio X il 25 
gennaio 1956, Don Giovanni Folci non solo 
esaudì il desiderio di Papa Pio XII riguardo al 
servizio liturgico nella Basilica Papale di san 
Pietro, ma volle infondere nei suoi ragazzi e 
nei suoi collaboratori (suore, sacerdoti e laici) 
l'amore per il Papa, per i sacerdoti e per la 
Chiesa universale. Don Folci considerava il 
Preseminario S. Pio X il “gioiello” dell’Opera 
da lui fondata che doveva ben preparare i 
chierichetti della Basilica e, allo stesso 
tempo, doveva svolgere  la grande missione 
di essere il luogo "vocazionale" per 
eccellenza. 

PRESEMINARIO S. PIO X

ESPERIENZA ESTIVA 

anno 2018

PRESEMINARIO SAN PIO X
Vicolo del Perugino

00120 CITTA' DEL VATICANO
Tel 06 698 71416

preseminario.sanpiox@gmail.com
www.operadonfolci.com

ESPERIENZA ANNUALE 
E' riservata ai ministranti della scuola media 
e delle superiori. Gli alunni prestano 
servizio nella Basilica Papale di S. Pietro e 
frequentano una scuola privata. Possono 
essere accolti giovani in ricerca vocazionale 
presentati da propri vescovi e sacerdoti. Per 
conoscere il progetto educativo e avere 
maggiori informazioni, consultare i l 
sito:www.operadonfolci.com oppure 
telefonate al rettore del Preseminario.



IL LUOGO 
L'esperienza ha luogo nel 
PRESEMINARIO S. PIO X in 
Città del Vaticano. E' unica non 
solo per il luogo dove si svolge, 
ma anche per la crescita umana 
e cristiana che viene offerta. 
Prevede: il servizio liturgico nella 
Basilica Papale di San Pietro in 
Vaticano a contatto con molti  
sacerdoti che provengono da 
tutto il mondo; la vita comunitaria 
con i ragazzi provenienti da ogni 
parte d'Italia e dall'Europa; la 
visita guidata ai monumenti più 
importanti di Roma; momenti di 
formazione, di svago e ricreativi 
(piscina, calcio, mare...  ecc..). 

COSTO
Si chiede un contributo di Euro 
300,00 per ogni partecipante. La 
quota comprende il vitto, l'alloggio, le 
usci te var ie, i l lavaggio del la 
biancheria e l'assicurazione. Non è 
compreso il viaggio di andata e 
ritorno che è a carico di chi partecipa 
all'esperienza estiva.

TURNI E DATE 
dell'esperienza estiva

1° turno  
da lunedì 11 giugno 2018                   
a lunedì 2 luglio
Riservato ai ministranti che hanno 
frequentato la 5^ elementare, la 
scuola media e la 1^ superiore. (Età 
dai 10  ai 14 anni).  

2° turno 
da martedì 3 luglio 2018 
a Mercoledì 18 luglio  2018 
Riservato ai ministranti che hanno 
frequentato la 5^ elementare, la 
scuola media e la 1^ superiore. (Età 
dai 10 ai 14 anni). 

3° turno 
da giovedì 19 luglio 2018                   
a giovedì 2 agosto  2018 
Riservato ai ministranti che hanno 
frequentato la 3^ media e le classi 
superiori. (Età dai 14 ai 18 anni) 

A CHI SI RIVOLGE
L'esperienza è destinata ai 
ministranti o chierichetti d'Italia e 
anche d'Europa presentati dai 
propri sacerdoti e genitori. I 
posti disponibili sono 20 per 
ogni turno. Per permettere al 
tutti di partecipare si possono 
i s c r i v e r e n o n p i ù d i t r e 
ministranti per  ogni parrocchia. 

ISCRIZIONI
Le prenotazioni devono essere 
inoltrate a uno dei seguenti nominativi 
che vi invierà il modulo per l'iscrizione.

Preseminario S. Pio X
Tel 06 698 71416
preseminario.sanpiox@gmail.com

Don Angelo Magistrelli, Rettore 
Cell 338 6487373
donangelo@fastwebnet.it

Don Francesco Vicini, Vice rettore
Cell 340 5911716
vicinifrancesco@hotmail.it


