Il Giubileo convoca a Roma i ragazzi e le ragazze che hanno dai 13 ai 16 anni.
La comunità cristiana accompagna questi ragazzi e ragazze nel loro percorso di vita:
nella prossimità, nell’ascolto e nella testimonianza della vita buona del Vangelo

Il Giubileo è un intero anno in cui ogni momento viene detto santo
affinché diventi tutta santa la nostra esistenza. È un’occasione in cui
scopriremo che vivere da fratelli è una grande festa, la più bella che
possiamo sognare, la festa senza fine che Gesù ci ha insegnato a
cantare attraverso il suo Spirito. Il Giubileo è la festa a cui Gesù
invita proprio tutti, senza distinzioni e senza escludere nessuno. Per
questo ho desiderato vivere anche con voi alcune giornate di
preghiera e di festa. Vi aspetto numerosi, quindi, nel prossimo mese
di aprile.
“Crescere misericordiosi come il Padre” è il titolo del vostro Giubileo,
ma è anche la preghiera che facciamo per tutti voi, accogliendovi nel
nome di Gesù. Crescere misericordiosi significa imparare a essere
coraggiosi nell’amore concreto e disinteressato, significa diventare
grandi tanto nel fisico, quanto nell’intimo. Voi vi state preparando a
diventare dei cristiani capaci di scelte e gesti coraggiosi, in grado di
costruire ogni giorno, anche nelle piccole cose, un mondo di pace.
Dal Messaggio di Papa Francesco per il Giubileo dei Ragazzi e delle Ragazze

PROGRAMMA
VENERDI 22 APRILE
 Ore 15: partenza per Roma
 arrivo a Roma e sistemazione nei locali del pernotto
(alloggio a terra, messo a disposizione dalle parrocchie e istituti romani)
 Cena al sacco portata da casa

SABATO 23 APRILE
 Colazione
 Percorso penitenziale , confessioni,
passaggio della Porta Santa della Basilica di San Pietro
 Pranzo
 Incontri nelle tende della misericordia
 Cena
 Festa dei ragazzi allo stadio Olimpico

DOMENICA 24 APRILE






Colazione
Santa Messa in Piazza san Pietro presieduta da Papa Francesco
Pranzo
Incontri nelle tende della misericordia
Cena

LUNEDI 25 APRILE

 Colazione
 Visita della città e partenza per Piacenza
 In serata arrivo a casa

Quota di partecipazione: euro 140.00
La quota comprende:
viaggio, pasti del 23-24 aprile e colazione del 25 aprile, kit del pellegrino.
L’alloggio è a terra (portare sacco a pelo, brembo e l’occorrente per l’igiene
personale).
Iscrizioni entro e non oltre il 5 marzo presso la segreteria degli uffici pastorali della
Diocesi. (0523 308315; ufficiopastorale@curia.pc.it).
Le iscrizioni sono da effettuare per parrocchia (non per singolo partecipante).
Al momento dell’iscrizione occorre versare l’intero contributo di partecipazione.
Per ogni 15 ragazzi occorre almeno un catechista o sacerdote
accompagnatore.
Su pagiop.net trovi tutte le info necessarie, il pdf del pieghevole illustrativo, il
Messaggio del Papa e la griglia d’iscrizione.

