I COSTI

>>>

PACCHETTO “DRAGO” · Gemellaggio + GMG
La quota di € 500 comprende:
• iscrizione
• viaggio in Pullman Gran Turismo
• vitto e alloggio
• quota assicurativa
• kit degli italiani
• sacca del pellegrino

PACCHETTO “CASTELLO” · solo GMG
La quota di € 380 comprende:
• iscrizione
• viaggio in Pullman Gran Turismo
• vitto e alloggio
• quota assicurativa
• kit degli italiani
• sacca del pellegrino
ISCRIZIONI

Agganciati
a Cristo
I GIOVANI
DELL’ARCIDIOCESI
DI BARI-BITONTO

>>>

www.doveabiti.it
facebook: doveabiti
entro il 20 dicembre 2015
GLI ALBORI

>>>

Tra il 1983 e il 1984, nel 1950° anniversario della Risurrezione
di Gesù, si tenne a Roma l’Anno Santo della Redenzione. Nel
programma fu inserito il Giubileo internazionale della Gioventù
in prossimità della Domenica delle Palme: in quell’occasione
trecentomila giovani provenienti da più parti del mondo giunsero in città, ospitati da circa seimila famiglie romane. Nell’occasione Papa Giovanni Paolo II consegnò una croce di legno
ai giovani per simboleggiare “l’amore del Signore Gesù per l’umanità e come annuncio che solo in Cristo morto e risorto c’è
salvezza e redenzione”. Da allora presenzia alle veglie di tutti
gli incontri internazionali e ha visitato decine di paesi in tutti i
continenti.
Il 1985 fu proclamato dall’ONU Anno Internazionale della Gioventù. Giovanni Paolo II colse l’occasione per ripetere l’esperienza dell’anno precedente promuovendo un nuovo incontro,
che chiamò trecentocinquantamila giovani, di nuovo la Domenica delle Palme.Nell’occasione il Papa istituì ufficialmente la
“Giornata Mondiale della Gioventù”, da celebrarsi con cadenza
annuale appunto la settimana precedente a Pasqua.
La prima edizione si svolse quindi a Roma il 23 marzo 1986.

VERSO

>>>

IL TITOLO

>>>

Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia
(Mt 5, 7)
IL LOGO

I GIORNI DEL GEMELLAGGIO

>>>

DIOCESI DI BIELSKO-ŻYWIEC (100 km a sud di Cracovia)
MARTEDÌ 19 LUGLIO
Partenza
MERCOLEDÌ 20 LUGLIO
Arrivo e sistemazione nelle famiglie

>>>

Nella simbologia del logo si coniugano tre elementi: il
luogo, i principali protagonisti e il tema della Giornata.
L’immagine, nei colori rosso, blu e giallo-arancio
che richiamano i colori ufficiali di Cracovia e del suo
stemma, è composta dai contorni geografici della
Polonia, dentro i quali si trova la Croce. Un cerchio
giallo-arancio segna la posizione di Cracovia nella
mappa del Paese ed è anche simbolo dei giovani.
Dalla Croce esce la fiamma della Divina Misericordia.
L’INVITO DI PAPA FRANCESCO

>>>

Carissimi giovani, Gesù misericordioso, ritratto nell’effigie venerata dal popolo di Dio nel santuario di Cracovia a Lui dedicato, vi aspetta. Lui si fida di voi e conta
su di voi! Ha tante cose importanti da dire a ciascuno
e a ciascuna di voi… Non abbiate paura di fissare i
suoi occhi colmi di amore infinito nei vostri confronti
e lasciatevi raggiungere dal suo sguardo misericordioso, pronto a perdonare ogni vostro peccato, uno
sguardo capace di cambiare la vostra vita e di guarire
le ferite delle vostre anime, uno sguardo che sazia la
sete profonda che dimora nei vostri giovani cuori: sete
di amore, di pace, di gioia, e di felicità vera. Venite a
Lui e non abbiate paura! Venite per dirgli dal profondo
dei vostri cuori: “Gesù confido in Te!”. Lasciatevi toccare dalla sua misericordia senza limiti per diventare
a vostra volta apostoli della misericordia mediante le
opere, le parole e la preghiera, nel nostro mondo ferito
dall’egoismo, dall’odio, e da tanta disperazione.
Portate la fiamma dell’amore misericordioso di Cristo
– di cui ha parlato san Giovanni Paolo II – negli ambienti della vostra vita quotidiana e sino ai confini della
terra. In questa missione, io vi accompagno con i miei
auguri e le mie preghiere, vi affido tutti a Maria Vergine, Madre della Misericordia, in quest’ultimo tratto
del cammino di preparazione spirituale alla prossima
GMG di Cracovia, e vi benedico tutti di cuore.

GIOVEDÌ 21 LUGLIO
Visita ad Auschwitz
VENERDÌ 22 LUGLIO
Escursione in montagna
SABATO 23 LUGLIO
Pellegrinaggio al Santuario di Czestochowa
e Wadowice, paese natale di Giovanni Paolo II
DOMENICA 24 LUGLIO
Festa conclusiva del Gemellaggio
LUNEDÌ 25 LUGLIO
Direzione Cracovia
I GIORNI DELLA GMG

>>>

CRACOVIA
LUNEDÌ 25 LUGLIO
Visita alle miniere di sale
Sistemazione in palestra
MARTEDÌ 26 LUGLIO
Celebrazione Eucaristica di apertura
MERCOLEDÌ 27 LUGLIO
Pellegrinaggio al Santuario della Divina Misericordia
Passaggio dalla Porta Santa
Festa degli italiani
GIOVEDÌ 28 LUGLIO
Catechesi
Accoglienza di Papa Francesco
VENERDÌ 29 LUGLIO
Catechesi
Via Crucis
SABATO 30 LUGLIO
Veglia
DOMENICA 31 LUGLIO
Celebrazione Eucaristica Conclusiva
LUNEDÌ 1 AGOSTO
Rientro

