
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
È TEMPO DI GMG 

Anche la nostra diocesi scalda i motori in vista della Giornata Mondiale della Gioventù che 
si svolgerà a Cracovia dal 25 al 31 luglio 2016. La GMG è una grande occasione di 
incontro con Gesù. Giovani di tutto il mondo, provenienti da parrocchie, associazioni, 
movimenti e gruppi ecclesiali diversi, si riuniscono intorno al Papa. E' un incontro di festa: i 
giovani mostrano la vitalità della Chiesa, accolgono, condividono e testimoniano con gioia 
l’attualità del Vangelo. E' un invito rivolto a tutti i giovani a rimettersi in viaggio come 
pellegrini in cerca di Dio e dei fratelli.  

 
CHI PUÒ PARTECIPARE: 
Tutti i giovani dai 16 sino ai 35 anni (tutti i nati entro il 31 dicembre 2000 potranno 
partecipare).  
I minorenni dovranno avere un’autorizzazione firmata dai genitori e un tutor maggiorenne 
di riferimento.  
N.B. I cittadini dell’Unione Europea dovranno essere muniti di carta d’identità valida e 
tessera sanitaria.  
 
 

PROPOSTA PACCHETTI GMG: 
 

PACCHETTO 1 

19-25 luglio gemellaggio con la Diocesi di Sandomierz; 25 luglio-1 agosto 2016 
Cracovia  
 

I Giorni nelle Diocesi (gemellaggio) sono, per i pellegrini, un invito a riscoprire la ricchezza 
della Chiesa e del paese ospitante, oltre ad essere anche un incontro con le famiglie ed i 
giovani che li riceveranno. Per la popolazione del paese di accoglienza sarà una festa di fede e 
gioia vissuta insieme a giovani di tutto il mondo. 

Il programma della settimana della Giornata Mondiale della Gioventù è caratterizzato 
da incontri con il Santo Padre e in eventi di accompagnamento spirituale e culturale, come 
liturgie, catechesi, incontri con comunità e movimenti religiosi, concerti e spettacoli. La 
settimana culmina nella veglia e nella Messa conclusiva presieduta dal Papa. 

 



 

 

Costo di 530 euro comprensivo di: trasporto bus andata e ritorno (con sosta per 
pernottamento, cena e prima colazione a Bratislava), quota del gemellaggio, pacchetto 
CEI Cracovia che comprende alloggio con prima colazione, vitto (pranzo-cena), 
assicurazione, trasporto pubblico nell’area della GMG, kit del pellegrino e gadget.  
 

PACCHETTO 2 

25 luglio-1 agosto 2016 GMG Cracovia  
 

Il programma della settimana della Giornata Mondiale della Gioventù è caratterizzato 
da incontri con il Santo Padre e in eventi di accompagnamento spirituale e culturale, come 
liturgie, catechesi, incontri con comunità e movimenti religiosi, concerti e spettacoli. La 
settimana culmina nella veglia e nella Messa conclusiva presieduta dal Papa. 

 
Costo di 440 euro comprensivo di: trasporto bus andata e ritorno (con sosta per 
pernottamento, cena e prima colazione a Bratislava), pacchetto CEI Cracovia che 
comprende alloggio con prima colazione, vitto (pranzo-cena), assicurazione, trasporto 
pubblico nell’area della GMG, kit del pellegrino e gadget.  
 

COME ISCRIVERSI 
Compilare in ogni sua parte il modulo-online disponibile sul sito pagiop.net (oppure qua: 
http://goo.gl/forms/amTfFOt9cw ) e inviare una caparra di 250.00 euro entro e non oltre il 
26 febbraio 2015. 
 
Il pagamento della caparra potrà essere inviato a: 

Banca Prossima 
IBAN: IT71D0335901600100000008707 
Intestato a: “Diocesi di Piacenza-Bobbio” 

Indicare nella Causale: GMG CRACOVIA [nome iscritto], [caparra/saldo] 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Tutti gli iscritti dovranno attenersi al programma della XXXI GMG, unitamente alle 
indicazioni riguardo all'alloggio presso il quale verranno ospitati. 
La notte tra il 30 e il 31 luglio, dopo la celebrazione della Veglia presieduta dal Papa, i 
partecipanti pernotteranno all'aria aperta. 
Tutti i partecipanti dovranno portare sacco a pelo e materassino. 
Prima della partenza sarà consegnato a tutti i partecipanti il kit del pellegrino italiano. 
La sacca del pellegrino XXXI GMG verrà invece consegnata a Cracovia. 
 
 

CONTATTI 
 

Per informazioni puoi rivolgerti al Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile. 
 

  Piazza Duomo, 33 29121 Piacenza 
 0523 308315 (segreteria) 
 0523 308325 (fax) 
 pgiovani@curia.pc.it 
 www.pagiop.net 

http://goo.gl/forms/amTfFOt9cw
mailto:pgiovani@curia.pc.it
http://www.diocesipiacenzabobbio.org/pastorale-giovanile/

