
 
 

Proposte per l’Anno pastorale 2015-2016 
 
 

 

PER CAMMINARE 
 

INSIEME 
 

VERSO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXXI^ GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ 
25-31 LUGLIO 2016 

 
GIUBILEO DEI GIOVANI 

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



Carissimo/a giovane, 
ti scrivo per invitarti ad un cammino speciale. Sai, nel mondo 
succedono tante cose, ma chissà come mai pochi parlano di 
quelle belle. Sapevi che l’anno prossimo, tutti i giovani cattolici 
del mondo si daranno appuntamento a Cracovia, dal 25 al 31 
luglio, invitati e guidati dalla preziosa presenza di Papa 
Francesco, per la Giornata Mondiale dei Giovani (detta anche 
GMG)? Forse ne hai sentito parlare. 
In questo libretto trovi delle proposte per un cammino da fare 
insieme verso la GMG di Cracovia. Un cammino che parte dalla 
tua parrocchia, con il tuo parroco e con i giovani che incontri 
abitualmente; un cammino pensato sia per chi andrà a 
Cracovia, sia per chi non avrà la possibilità di andare: 
l’importante è camminare insieme! Questi incontri diventano 
per te un’occasione unica per sentirti parte della grande 
famiglia che è la Chiesa, per vivere un momento forte di 
comunione che supera ogni divisione e campanilismo. So che i 
tuoi impegni sono tanti, ma vale la pena fare questo piccolo 
sacrificio. Non lasciare che questi incontri rimangano 
impoveriti della tua storia e della tua preghiera. Approfitta, 
organizza bene il tuo tempo, dedicati a questi incontri: sono 
pensati per giovani come te che non stanno fermi ma sono 
sempre in cammino.  

don Davide 
 

LE 3 TAPPE DEL CAMMINO 
 

INCONTRI DI LECTIO DIVINA 
 

1^  tappa: VEGLIA DEI SANTI 
Sabato 31 ottobre  

 

2^  tappa: UN INCONTRO IN OGNI VICARIA 
da programmare tra novembre e marzo 

 

3^  tappa: VEGLIA DELLE PALME 
Sabato 19 marzo IVREA 



I PERCORSI 
 

#PERADOLESCENTI (13-16 anni) nati dal 2000 al 2002  
3 incontri + Roma 

14-15 novembre 
13-14 febbraio 
GIUBILEO DEI RAGAZZI A ROMA (22-25 aprile 2016) 
15 maggio 

 

#PERGIOVANI (17-19 anni) nati dal 1997 al 1999 
3 incontri 

28-29 novembre 
23-24 gennaio 
27-28 febbraio 

 

#PERGIOVANI (dai 20 anni in su) fino ai nati nel 1996  
3 incontri 

28 novembre 
23 gennaio 
27 febbraio 
 

#PERGIOVANIFIDANZATI  
3 incontri in collaborazione con Ufficio Famiglia 

21 novembre 
19 dicembre 
20 febbraio 

 

Dove? 
San Giovanni Canavese - Casa dei Giovani 

Via Centrale 2 – 10081 Castellamonte 
Frazione San Giovanni 

 

Quando? 
Dal sabato pomeriggio/sera alla domenica dopo pranzo 



#PERGIOVANICATECHISTI  
4 incontri 

in collaborazione con Ufficio Catechistico 

9 ottobre ore 20.45  AGLIE’ 
20 ottobre ore 20.45  CALUSO 
23 ottobre ore 20.45  STRAMBINO 
A maggio incontro di verifica 

 
 

#PERGIOVANIANIMATORI 

CAMPO SCUOLA ANIMATORI (14-16 anni) 
4-7 dicembre 2015 Gressoney Casa alpina Gino Pistoni 
1-5 giugno 2016  
 
Percorsi vicariali da programmare durante l’anno. 

 
 

#PERGIOVANIEDUCATORI 

CAMPI EDUCATORI (dai 17 anni in su) 
Incontri di aggiornamento sull’animazione (da programmare) 

 
 

#PERBAMBINIERAGAZZI 

CAMPO SOTTO ZERO  
2-5 gennaio 2016 Gressoney Casa alpina Gino Pistoni 

 
 

#GIORNATEDIOCESANE 

 
MINISTRANTI 13 marzo  

 
CRESIMANDI 3 aprile IVREA 



#DIREZIONECRACOVIAGMG2016 

4 ottobre  
APERTURA ISCRIZIONI 

 

PACCHETTO A: 500 euro 
(19 luglio–1° agosto) 
 

PACCHETTO B: 400 euro  
(25 luglio-1° agosto)   

 

PACCHETTO C: 100 euro (viaggio escluso) 
(29 luglio–1° agosto) 
 

Da novembre a marzo  
siamo invitati a “lavorare”  

in ogni parrocchia, unità pastorale, vicaria.  
 

(disponibilità del Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile a programmare 
nelle parrocchie incontri per spiegare cosa è la GMG e invitare i giovani) 

 

19 marzo 
IVREA Veglia delle Palme 

CHIUSURA ISCRIZIONI  
(sarà possibile iscriversi anche dopo ma i costi aumenteranno) 

 

Parte il conto alla rovescia  
INSIEME 

30 aprile  - 3 mesi 
29 maggio - 2 mesi 

18 giugno - 1 mese alla partenza 
 

Per restare aggiornato sugli incontri manda un SMS  
con il tuo nome e cognome al 349.3508753 (don Davide).  

Sarai inserito nel gruppo whatsapp GMG 2016  
e potrai così ricevere tutte le info e gli aggiornamenti lungo il cammino. 



#PREGHIERATAIZE’ 

Primo venerdì del mese CALUSO 
Terzo venerdì del mese SAN GIORGIO a partire dal 16 ottobre 

 
CAPODANNO DI TAIZE’ A VALENCIA (Spagna) 

28 dicembre 2015-1° gennaio 2016 
 

Costo: 65 euro (viaggio escluso) 
Iscrizioni entro il 1° dicembre 

 
#ESTATE2016 

 
CAMPI DIOCESANI a Gressoney per bambini e ragazzi 

 
GMG Cracovia (19 luglio-1° agosto) 

 
PELLEGRINAGGIO AD OROPA A PIEDI (5-6 agosto)  

 
VIA FRANCIGENA  
A piedi fino a Roma percorrendo gli ultimi 150 Km della Via 
Francigena nell’Anno Santo della Misericordia (20-28 agosto)  

 
ESERCIZI SPIRITUALI (settembre) 
 
 



IN DETTAGLIO 
GMG CRACOVIA 2016 

 
Dove? A Cracovia in Polonia 
Quando? Dal 19 al 31 luglio, con diverse possibilità di viaggio. 
Per chi? Per giovani dai 17 anni (nati nel 1999) ai 35. 
 

DAL 20 AL 25 LUGLIO GEMELLAGGIO NELLE DIOCESI 

Nella settimana che precede la GMG 2016 a Cracovia sono 
previste le Giornate di gemellaggio nelle Diocesi polacche. 

LA DIOCESI DI IVREA SARA’ GEMELLATA CON  
L’ARCIDIOCESI DI PRZEMYSL. 

 

Martedì 19 luglio 2016 
Partenza in pullman dalla diocesi di Ivrea per raggiungere 
Przemysl (circa 22 ore di viaggio). Sosta per la notte in una 
località dell’Europa centrale (nei pressi di Budapest). 
 

I GIORNI NELL’ARCIDIOCESI DI PRZEMYSL 
Cinque Passi di Luce a Przemysl (Ein Karim) 

Ai giovani pellegrini viene proposto di trascorrere i Giorni nella 
Diocesi di Przemyl nello splendore dei Misteri Luminosi (la 
seconda parte del Santo Rosario).  
 
Mercoledì 20 luglio 2016 
Arrivo e accoglienza nella diocesi di Przemysl. I giovani 
pellegrini riceveranno le informazioni sull’alloggio ed altri 
materiali utili. 
 

Il motto del giorno:  
L’anima mia magnifica il Signore (Lc 1,46) 

L’accoglienza a Przemysl (Ein Karim). L’integrazione del 
gruppo. Una breve preghiera e introduzione nel programma 
dei Giorni nella Diocesi. 



Giovedì 21 luglio 2016 
Il battesimo di Gesù nel fiume Giordano 
Il motto del giorno:  

Quale grande amore ci ha dato il Padre (1 Gv 3,1) 
Preghiera mattutina e riflessione sul motto del giorno. 
 

Le proposte per il giorno: 
Partecipare ai workshop della pittura delle icone (durata: tre 
giorni); scoprire la bellezza delle città: il loro paesaggio, 
l’architettura cristiana, l’arte e cultura (Przemyśl, Brzozów, 
Jarosław, Krosno, Leżajsk, Łańcut, Przeworsk, Sanok). 
 

La proposta per la sera: 
Alcuni concerti dei gruppi musicali locali; incontri con artisti 
locali ed animatori culturali. 
 
Venerdì 22 luglio 2016 
Le nozze di Cana 
Il motto del giorno:  

Sia dunque che mangiate sia che beviate sia che facciate  
qualsiasi altra cosa, fate tutto per la Gloria di Dio (1 Cor 10,31) 

Preghiera mattutina e una riflessione sul motto del giorno. 
 

Le proposte per il giorno: 
Partecipare ai workshop musicali con il Coro dei Giovani 
(durata: tre giorni); partecipare ai workshop di “buon 
divertimento”; partecipare ai workshop della Danza di Lode; 
riposo e attività sportive nei parchi e stadi (giochi e concorsi 
sportivi, calcio, pallavolo, atletica ecc.); offrire tempo per lavoro 
sociale. 
 

La proposta per la sera: 
“Una sera serena” – un gran ballo con un leader di danza. 
 
 



Sabato 23 luglio 2016 
L’annuncio del Regno di Dio 
Il motto del giorno:  

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio (Mt 5,8) 
Preghiera mattutina e incontri in piccoli gruppi. 
 

Le proposte per il giorno: 
Un’incontro nella serie Fieri del Vangelo (con la partecipazione 
dei testimoni di fede); cattolici sulle Strade – l’evangelizzazione 
di strada; la Chiesa del Silenzio – l’adorazione del Santissimo 
Sacramento con la possibilità del sacramento della penitenza. 
 

La proposta per la sera: 
La Via di Luce al centro della città e La Sera di Lode. Il concerto 
del Coro dei Giovani e del Coro formato durante i workshop 
musicali; la Danza di Lode; alcune testimonianze della fede. 
 
Domenica 24 luglio 2016 
La trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor 
Il motto del giorno:  

Signore, è bello per noi restare qui (Mt 17,4) 
La celebrazione della Santa Messa di domenica con una 
riflessione centrata sul mistero del giorno (sul posto oppure in 
cammino: vari santuari, le montagne di Bieszczady ed altri 
posti interessanti). 
 

Le proposte per il giorno: 
Visite ai santuari (Kalwaria Paclawska, Jodlowka, Polanczyk ed 
altri); una gita alle montagne di Bieszczady (con la possibilità di 
salire sulle vette di Krzemieniec, Tarnica, Smerek ed altre; sarà 
anche possibile celebrare la Santa Messa presso le croci situate 
sulle vette); scoprire le crociere sul Lago di Solina, i sentieri 
turistici di Bieszczady e dei parchi naturali. 
 



Lunedì 25 luglio 2016 
L’istituzione dell’Eucaristia 
Il motto del giorno:  

Per non fermarsi sul cammino 
Prima di finire il soggiorno nell’arcidiocesi di Przemysl, dopo la 
colazione, tutti i giovani pellegrini dagli otto centri locali di 
GMG andranno in un solo luogo (Lancut o Przemysl) per 
partecipare alla solenne Eucaristia celebrata dall’Arcivescovo 
con l’invio a Cracovia. 
 

DAL 26 AL 31 LUGLIO CRACOVIA 

 
Martedì 26 luglio 
Mattina 
Partenza dalla diocesi di Przemysl e viaggio verso Cracovia. 
Visita delle Miniere di sale di Wieliczka. 
Pomeriggio 
Arrivo a Cracovia. Accoglienza e sistemazione. 
Apertura del Centro delle Vocazioni e inizio del Festival della 
Gioventù. 
Sera 
Cerimonia di apertura con la Santa Messa presso Blonia, 
presieduta dal Cardinale Stanislaw Dziwisz. Sarà un’occasione 
per presentare il Paese ospitante: la Polonia 
 
Mercoledì 27 luglio 
Mattina 
Visita dei campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau. 

Pomeriggio 
Centro delle Vocazioni: Festival della Gioventù. 
Sera 
Festival della Gioventù. 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjABahUKEwiHteSqofnHAhXFPhQKHacoDeA&url=http%3A%2F%2Fauschwitz.altervista.org%2F&usg=AFQjCNGSo1kBCKUENRQchtnThTaD_iE5wA&sig2=He_H4Sy8jmHpOQkW_DwMwg&bvm=bv.102537793,d.d24


Giovedì 28 luglio 
Mattina 
Catechesi con i Vescovi: Catechesi Itineranti. 
Pomeriggio 
Centro delle Vocazioni: Festival della Gioventù. 
Sera 
Cerimonia di accoglienza del Santo Padre presso Blonia. 
 
Venerdì 29 luglio 
Mattina 
Catechesi con i Vescovi: Catechesi Itineranti. 
Pomeriggio 
Centro delle Vocazioni: Festival della Gioventù. 
Sera 
Via Crucis presso Blonia. 
 
Sabato 30 luglio 
Mattina e pomeriggio 
La mattina di sabato 30 luglio inizierà il cammino verso Brzegi 
(Wieliczka), una cittadina poco distante da Cracovia, per 
raggiungere il Campus Misericordiae, il luogo della Veglia che 
si svolgerà la sera stessa. 
Sera 
Veglia con il Santo Padre. 
 
Domenica 31 luglio 
Mattina 
Cerimonia finale.  
Santa Messa con il papa al Campus Misericordiae. 
Sera 
Rientro nel luogo di accoglienza a Cracovia. 
 
Lunedì 1° agosto 
Viaggio di rientro in Italia. 



PACCHETTO A - GEMELLAGGIO + CRACOVIA 
500 euro 

 
Dal 19 luglio al 2 agosto 
Comprende: viaggio in pullman A/R per Przemyl, vitto e 
alloggio nella diocesi di Przemysl, a Cracovia: alloggio 
semplice (con prima colazione), vitto (pranzo e cena), 
assicurazione, trasporto pubblico nell'area della GMG e 
kit del pellegrino. Kit degli italiani e quota di solidarietà 
(€ 10,00 per permettere la partecipazione dei pellegrini 
più poveri). 
 

PACCHETTO B - SOLO CRACOVIA 
400 euro 

 
Dal 25 luglio al 2 agosto 
Comprende: viaggio in pullman A/R per Cracovia, alloggio 
semplice (con prima colazione), vitto (pranzo e cena), 
assicurazione, trasporto pubblico nell'area della GMG e 
kit del pellegrino. Kit degli italiani e quota di solidarietà 
(€ 10,00 per permettere la partecipazione dei pellegrini 
più poveri). 
 

PACCHETTO C - WEEK END CRACOVIA 
100 euro (viaggio escluso) 

 
Dal 29 luglio al 1° agosto 
Comprende: alloggio semplice (con prima colazione), vitto 
(pranzo e cena), assicurazione, trasporto pubblico 
nell'area della GMG e kit del pellegrino. Kit degli italiani 
e quota di solidarietà (€ 10,00 per permettere la 
partecipazione dei pellegrini più poveri). 
 



ISCRIZIONI E SCADENZE 
Da domenica 4 ottobre 2015 a sabato 19 marzo 2016. 

 

Per il PACCHETTO A (GEMELLAGGIO + CRACOVIA) 
dal 4 ottobre 2015 al 19 marzo 2016 

ISCRIZIONE con la consegna del modulo e il versamento di 100 euro. 
Entro il 19 marzo (Veglia delle Palme): versamento di altri 100 euro. 
Poi inizia il conto alla rovescia: 
30 aprile: -3 mesi alla GMG. Incontro e versamento di 100 euro. 
29 maggio: -2 mesi alla GMG. Incontro e versamento di 100 euro. 
18 giugno: -1 mese alla partenza! Incontro, consegna del Kit degli 
italiani e versamento del saldo di 100 euro. 
 

Per il PACCHETTO B (SOLO CRACOVIA) 
dal 4 ottobre al 31 dicembre 2015 

ISCRIZIONE con la consegna del modulo e il versamento di 100 euro. 
CHIUSURA ISCRIZIONI per il PACCHETO B: 31 dicembre 2015 
19 marzo (Veglia delle Palme): versamento di altri 100 euro. 
Inizia il conto alla rovescia: 
30 aprile: -3 mesi alla GMG. Incontro e versamento di 100 euro. 
29 maggio: -2 mesi alla GMG. Incontro e versamento di 100 euro. 
18 giugno: -1 mese alla partenza! Incontro e consegna del Kit degli 
italiani. 

 

Per il PACCHETTO C (WEEK END CRACOVIA) 
dal 4 ottobre 2015 al 19 marzo 2016 

ISCRIZIONE con la consegna del modulo e il versamento di 100 euro. 
19 marzo (Veglia delle Palme) 
Inizia il conto alla rovescia: 
30 aprile: -3 mesi alla GMG. Incontro. 
29 maggio: -2 mesi alla GMG. Incontro. 
18 giugno: -1 mese alla partenza! Incontro e consegna del Kit degli 
italiani. 

 
Sarà possibile iscriversi anche dopo il 19 marzo 2016, ma le quote dei pacchetti 
subiranno delle variazioni di prezzo. 



COME FARE AD ISCRIVERSI 
Richiedi il modulo di iscrizione al tuo don o scaricarlo dal sito 
www.pgivrea.it. 
Consegna il modulo al tuo don o all’incaricato parrocchiale/vicariale 
che provvederanno a farlo avere alla segreteria diocesana per la GMG 
entro il 19 marzo 2016. 
Con la consegna del modulo bisogna a fare il primo versamento di 100 
euro (con bonifico bancario) e allagare la ricevuta del bonifico. 

 
DOCUMENTI 
Per recarsi in Polonia basta la carta d'identità valida per l'espatrio o il 
passaporto. Alcuni paesi europei non accettano carte di identità 
rinnovate con il timbro. Chi ha quindi la carta di identità rinnovata con 
il timbro (non valida per l’espatrio), o da rinnovare perché scaduta, 
deve richiedere al proprio Comune di sostituirla con una nuova carta 
d'identità. 

 
COME FARE I VERSAMENTI PER L’ISCRIZIONE 
Tramite bonifico bancario intestato a 
DIOCESI DI IVREA 
SERVIZIO DI PASTORALE GIOVANILE 
BANCA PROSSIMA Codice IBAN 
IT 79 I 03359 01600 100000 113489 
 

Specificando bene nella causale 
Acconto GMG, NOME E COGNOME 
 

Alla consegna del modulo di iscrizione allegare copia del bonifico. 

 
 

Per info: 
Ufficio diocesano per la Pastorale Giovanile 

pastoralegiovanile.ivrea@gmail.com 
 

www.pgivrea.it 
 

don Davide Rossetto 349.3508753 
davide.rossetto@tiscali.it 

 

http://www.pgivrea.it/
mailto:giovanile.ivrea@gmail.com
mailto:davide.rossetto@tiscali.it


 

Per restare aggiornato  
visita il sito diocesano per la Pastorale Giovanile 

www.pgivrea.it 
 
 

Troverai anche una pagina dedicata alle parrocchie  
intitolata “notizie dalle parrocchie” … è una novità  

… uno strumento che cerca di mettere in pratica  
le parole che papa Francesco ha rivolto ai giovani: 

 
"Nella vita voi potete costruire o alzare muri.  

I muri separano, dividono. I ponti avvicinano. Cosa possiamo fare? 
Continuate a comunicare, a comunicare le esperienze,  

le esperienze da voi fatte ...  
Con questa comunicazione nessuno comanda, ma tutto funziona.  

È la spontaneità della vita, è dire un sì alla vita.  
Comunicare è dare, comunicare è generosità, comunicare è rispetto, 

comunicare è evitare ogni genere di discriminazione". 
 

Se mandi una mail all’indirizzo: 
pastoralegiovanile.ivrea@gmail.com oppure 

davide.rossetto@tiscali.it  
con le iniziative per i giovani che ci sono nella tua parrocchia 

saranno pubblicate in questa pagina. 
 

L’idea è quella di costruire UN PONTE tra realtà le giovanili 
presenti in diocesi per COMUNICARE ESPERIENZE,  

per scambiare informazioni, diffondere idee  
e conoscere cosa succede di bello e di buono vicino a noi… 

perché “nessuno comandi ma tutto funzioni”.



PREGHIERA PER LA 
GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 

 

Dio, Padre misericordioso, 
che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo, 

e l’hai riversato su di noi nello Spirito Santo, Consolatore, 
Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo”. 

 

Ti affidiamo in modo particolare 
i giovani di ogni lingua, popolo e nazione: 

guidali e proteggili  
lungo gli intricati sentieri del mondo di oggi 

e dona loro la grazia di raccogliere frutti abbondanti 
dall’esperienza della Giornata Mondiale 

della Gioventù di Cracovia. 
 

Padre Celeste, 
rendici testimoni della Tua misericordia. 
Insegnaci a portare la fede ai dubbiosi, 

la speranza agli scoraggiati, 
l’amore agli indifferenti, 

il perdono a chi ha fatto del male 
e la gioia agli infelici. 

 

Fa’ che la scintilla dell’amore misericordioso 
che hai acceso dentro di noi 

diventi un fuoco che trasforma i cuori 
e rinnova la faccia della terra. 

 

Maria, Madre di Misericordia, prega per noi 
San Giovanni Paolo II, prega per noi 

Santa Faustina, prega per noi 


