LE PROPOSTE DELLE
DIOCESI
1) GEMELLAGGIO con la Diocesi di
KIELCE + SETTIMANA GMG a
CRACOVIA
Dal 19 Luglio al 1° Agosto 2016
Viaggio in pullman Tiemme
Costo € 450 circa

Cari giovani,

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.
Papa Francesco

Ufficio Pastorale Giovanile
Diocesi di Grosseto

c/o Centro Giovanile “P.G.Frassati”
Via degli Apostoli, 1 – Grosseto

2) SETTIMANA GMG a CRACOVIA
Dal 24 Luglio al 1° Agosto 2016
Viaggio in pullman Tiemme
Costo € 360 circa
3) FINESETTIMANA GMG
Dal 29 al 31 luglio 2016
Viaggio escluso Costo € 90

pastoralegiovanile@diocesidigrosseto.it

Referenti per la GMG:
don Stefano Papini

333 9683383
donstefanopapini@gmail.com

Massimiliano Tulipano
346 6715625
massimiliano.tulipano@gmail.com

in comunione con:
Arcidiocesi di Siena - Colle di Val d'Elsa - Montalcino
Diocesi di Pitigliano - Sovana - Orbetello

COSA È LA GMG?
La Giornata Mondiale della Gioventù è un
incontro internazionale che riunisce i giovani di
tutto il mondo con il Papa per professare e
manifestare la gioia della propria fede in Gesù
Cristo.
La GMG ha come obiettivo principale far
conoscere a tutti i giovani il messaggio di Gesù:
è attraverso di loro che il volto giovane di Cristo
si manifesta al mondo.
La partecipazione alla GMG richiede un corpo
preparato al pellegrinaggio e un cuore aperto
alle meraviglie che Dio ha riservato per ognuno
di noi!

COSA DEVO FARE PER
ISCRIVERMI ALLA GMG?
1) Compilare il MODULO DI PREISCRIZIONE online

Il pagamento dovrà avvenire tramite
bonifico bancario a favore di
Diocesi di Grosseto – Pastorale Giovanile
IBAN IT95K0503414300000000000580
causale: “ACCONTO GMG” o “SALDO
GMG” + nome partecipante

3) Spedire via e-mail la scansione
della RICEVUTA del bonifico a

pastoralegiovanile@diocesidigrosseto.it
Le quote potranno subire lievi variazioni a
seconda del numero dei partecipanti.

che trovate qui:
http://goo.gl/forms/xxAYIJok6A

L’acconto non è rimborsabile.

oppure qui:
http://www.diocesidigrosseto.it/

Le opzioni 1 e 2 comprendono:
Viaggio in pullman e pullman a disposizione
per gli spostamenti in Polonia - pacchetto
A1 GMG Cracovia - contributo di solidarietà
per i paesi poveri - kit italiano del pellegrino
- offerta per la Diocesi di Kielce che ci
ospita (solo nel caso dell’opzione 1)

oppure, con il tuo
smartphone, qui:

Per info: Pastorale Giovanile
Diocesi di Grosseto

2) Versare un ACCONTO pari a
€ 150 (€ 50 per l'opzione 3) entro
il 31 Marzo 2016 ed il saldo
entro il 1° Giugno 2016.

