
    “

     5 - 12 Agosto 2018  per giovani dai 16 ai 30 anni

Un’esperienza di cammino, spiritualità, discernimento e gioia 
con tutti i giovani italiani

   "Qualunque 
sia la vostra 

vocazione,
   vi esorto: siate 
coraggiosi, siate 

generosi e, 
soprattutto, siate 

gioiosi!" 
  Papa Francesco

Giovani in cammino verso 
   il Sinodo dei vescovi 
     2018

Informazioni sul sito della PG 
https://upgimola.wordpress.com/

             Costo 200 ¤ (senza pranzi)
Iscrizioni entro il 1° maggio  

  

          Programma
 Domenica 05.08
         Viaggio in bus a Viterbo e vista    
   della città

Da Lunedì 06.08 a Venerdì 10.08 
cammino lungo l’ultimo tratto 
   della Via FrancigenaSabato 11 e Domenica 

12.08 
Veglia e S.Messa con 
Papa Francesco.
Rientro in treno nel 
pomeriggio 
del 12.08

 
 

    “Viterbo - Roma a piedi ”
Pellegrinaggio Diocesano



Estate Ragazzi 2018
“Che Bene c’è?”

Laboratorio animatori
gli ultimi due laboratori per chi si è iscritto saranno 
Martedì 10 e Martedì 17 aprile - ore 20-22 
Seminario Diocesano via Montericco 

Mandato Diocesano agli animatori 2018
Martedì 15 maggio  - ore 20,30
Parrocchia san Giovanni Nuovo

Sinodo 2018

Dal 3 al 28 ottobre 2018 i Vescovi della Chiesa si 
raduneranno per parlare del Sinodo 
“I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”
Potete trovare tutte le informazioni su 
http://www.synod2018.va/content/synod2018/it.html

-  Nell’altro fronte potrete trovare le info per 
l’incontro col Papa a Roma in agosto. 

-  Ci sarà anche un servizio per i soli due giorni finali 
11-12 agosto 2018

GMG 2019

Sono aperte le iscrizioni per la GMG di Panama 
2019, a meno di un anno dall’evento.

“Ecco la serva del Signore; avvenga per me 
secondo la tua parola (Lc 1,38)”

Ci sono già il logo, l’inno, la preghiera e troverete 
tutto nel sito:
https://www.panama2019.pa/it/casa/

Essendo una meta e un periodo particolare 
(22-27 gennaio 2019) le indicazioni sono ancora 
molto vaghe.

La spesa sarà intorno ai €2000,00 circa compreso 
di tutto: viaggio andata, partecipazione GMG (vitto, 
alloggio, cibo, spostamenti), viaggio di trasferimento, 
pernottamento nella seconda settimana, viaggio di 
ritorno.

Rimarrà fuori solo il mangiare della seconda 
settimana. Sempre da valutare. Ci saranno 
aggiornamenti.

Pre-iscrizioni entro il 31 maggio 2018 per coloro che 
sono interessati

Iscrizioni definitive entro il 31 luglio 2018 versando già 
una parte della spesa. 
(occorre prenotare i voli con anticipo)

  Per informazioni 
            su ogni evento 
      contattare la PG Imola 
email upgimola@gmail.com 
     cellulare 329 8790048


