
Roma
24 | 25 febbraio
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per navigare in buone acque verso Lisbona
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La prossima GMG 
sta già impegnando 

cuore, mente ed energie. 
Per i responsabili diocesani, i 

loro collaboratori ed educatori, 
gli incaricati degli istituti di vita 
consacrata e delle aggregazioni 

laicali che accompagneranno 
i giovani a Lisbona 

il SNPG offre l’occasione di 
prepararsi attraverso momenti di 
ascolto e riflessione, laboratori 

e scambi di gruppo...
per essere pronti a salpare! 

Venerdì 24 febbraio
Arrivi e sistemazione

13.00  Pranzo (per chi vuole, su prenotazione)
15.00  Preghiera iniziale

Michele FAlAbretti
L’esperienza pastorale che stiamo vivendo
Aggiornamenti sulla GMG 2023

16.00  chiArA GiAccArdi
Chi sono i giovani che accompagniamo 
liliA SebAStiANi
Giovani e spiritualità nel cammino, la figura di Maria 
FrANceScA bAlocco
Lisbona: scoprire un Paese, una Città, una Chiesa

18.45  celebrazione eucaristica
19.30  cena
 Serata libera

Sabato 25 febbraio
8.15  celebrazione eucaristica
9.00  Apertura dei laboratori 

NB: ogni laboratorio dura 45’, dopo la pausa a metà 
mattinata ognuno cambierà laboratorio.
1. Accompagnare un gruppo di giovani creando legami 

ed esperienze. conduce PAolo Giulietti.
2. Conflitti, amicizie, legami: come far crescere la frater-

nità fra i giovani di un gruppo in viaggio. conduce 
GiAN cArlo MANzoNi.

3. raccontarsi per scoprire l’esperienza che si sta viven-
do accanto agli altri. 

4. Sant’Antonio da Padova: un santo portoghese da 
riscoprire. conduce NicolA VeGro.

12.30  Saluti finali, pranzo e partenze

Programma i n f o  u t i l i
SEDE FIERA
domus Mariae - th roma - carpegna Palace hotel
Via Aurelia, 481 – roMA

ISCRIZIONI ONLINE
www.iniziative.chiesacattolica.it/fieragmglisbona2023
SCADENZA: mercoledì 15 febbraio p.v.

NB: Nella schermata di iscrizione è necessario scegliere i due 
laboratori ai quali si intende partecipare.

LOGISTICA
• Per raggiungere la sede dell’incontro è possibile arrivare 

con i mezzi propri (all’interno c’è parcheggio). Per chi 
utilizza il treno, la fermata della metropolitana è vicina: 
linea A, fermata CORNELIA. 

• Per l’organizzazione di eventuali navette da e per gli 
aeroporti di Fiumicino e ciampino, attendiamo di sapere 
quante persone arriveranno in aereo e gli orari.

• I lavori avranno inizio alle 15.00 di venerdì 24 febbraio.
• Il pranzo del giorno successivo, sabato 25 febbraio, chiu-

derà i lavori.
• i sacerdoti sono pregati di portare l’occorrente (camice e 

stola) per le celebrazioni.

QUOTE
Quota iScrizioNe è per tutti pari a € 20,00. 

Quota AlloGGio è da considerarsi a persona e include una 
pensione completa (cena 24/2, colazione e pranzo 25/2) in 
stanza singola o in doppia nella notte di venerdì 24 febbraio, 
ed è comprensiva delle tasse di soggiorno.

Stanza singola: € 120,00
Stanza doppia: € 95,00
Pranzo opzionale del 24/2: € 25

COORDINAtE bANCARIE: 
Intestatario: Conferenza Episcopale Italiana - banco bPM 
IBAN: it 87 u 05034 11701 000000040117

ALTRE INFO
Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile
coNFereNzA ePiScoPAle itAliANA
www.giovani.chiesacattolica.it
tel. 06. 66.398.432  |  giovani@chiesacattolica.it


