
Giornata Mondiale 
della Gioventù

LISBONA 2023
programma

Pastorale Giovanile Vicenza



Il 25 luglio
Partenza e sosta a Barcellona
Dal 26 luglio al 30 luglio

Gemellaggio con la diocesi di 
PORTALEGRE (Portogallo)

Esperienze di volontariato, proposte di festa e
animazione, tempo di preghiera con i residenti,

spiritualità, testimonianze.
 

Dal 31 luglio al 3 agosto
A Lisbona incontri, catechesi e momenti di festa
Dal 3 agosto al 6 agosto 
A Lisbona Via crucis, veglia e Messa col Papa
Il 7 agosto
Partenza e sosta a Barcellona
8 agosto 
Arrivo a Vicenza

 25 luglio - 8 agosto 2023
la quota è di 930€*

*salvo aggiornamenti che ci verranno comunicati dai referenti esteri.

proposta Lunga

programma



proposta Breve
 30 luglio - 8 agosto 2023

la quota è di 780€*
*salvo aggiornamenti che ci verranno comunicati dai referenti esteri.

programma
Il 30 luglio
Partenza e sosta a Barcellona
Dal 31 luglio al 3 agosto
A Lisbona incontri, catechesi e momenti di festa
Dal 3 agosto al 6 agosto 
A Lisbona Via crucis, veglia e Messa col Papa
Il 7 agosto
Partenza e sosta a Barcellona
8 agosto 
Arrivo a Vicenza

La quota comprende*
Viaggio in pullman A/R, sosta a Barcellona A/R, iscrizione GMG con kit
del pellegrino, contributo di solidarietà per i Paesi poveri, gemellaggio
in Diocesi (solo per la proposta lunga), soggiorno con vitto e alloggio
(portare sacco a pelo e materassino), assicurazione medica, gestione
pratica, materiali.
 

La quota NON comprende*

Pranzi in andata e ritorno, bevande, tutto quanto non espressamente
indicato nel "comprende". 
 

*la condizione vale sia per la proposta breve, sia per la lunga



giovani@diocesivicenza.itwww.pastoralegiovanilevicenza.it

il cammino verso la GMG

preghiera

formazione

iscrizioni

6 maggio 2023
Veglia Vocazionale 
in Cattedrale alle ore 20.30

8 febbraio e 30 marzo 2023
Incontri di preparazione in 
Centro Diocesano Onisto alle ore 20.45

online sul sito
www.pastoralegiovanilevicenza.it 
entro il 5 febbraio 2023

Info GMG 3245453654 Ufficio PG 3761031978

in collaborazione con:


