
SERATA DI
PRESENTAZIONE 
DELLA GMG



della diocesi di Vicenza
La pastorale giovanile

Chi siamo?



PG è

cura
parola
rete
servizio diocesano



Giornata Mondiale 
della Gioventù

Che cos'è!?



GMG è

incontro
festa
chiesa
pellegrinaggio



GMG è...

Vi diremo che ci siamo sentiti dentro un fiume in piena, dove
la giovinezza di tutti era così contagiosa da farci pensare che
saremmo stati invincibili, che avremmo potuto ridere per
tutta la vita, che il nostro entusiasmo e la nostra vitalità (ne
eravamo certi) avrebbero sconfitto il male del mondo. Poi ci
siamo seduti per terra, in una grande spianata dove tra canti
e parole è sceso anche un grande silenzio. Lì non abbiamo
potuto sfuggire al pensiero di essere ugualmente fragili, lì ci
siamo sentiti piccoli piccoli, un puntino in mezzo a centinaia
di migliaia di altri puntini. 

Lettera a chi la GMG non sa cos'è



GMG è...

Lì siamo stati raggiunti dalla consolazione di una Presenza
che ci parlava attraverso una Parola antica che i cristiani si
tramandano da secoli; attraverso la parola di un uomo
vestito di bianco che ci confermava il valore della fede;
attraverso due grandi braccia di legno che ci ricordavano
quanto grande fosse il dolore del mondo che Gesù ha
portato sulla sua croce. Nel silenzio era di grande
consolazione sentire che il cuore degli altri batteva vicino
al tuo. Nel silenzio qualcuno, assicura, ha sentito il
sussurro di Dio.

Lettera a chi la GMG non sa cos'è



la proposta
diocesana

proposta lunga 25 luglio - 8 agosto

proposta breve 30 luglio - 8 agosto



programma di
massima

Il 25 luglio o il 30 luglio
Partenza e sosta a Barcellona
Dal 27 luglio al 31 luglio (per la proposta lunga)
Gemellaggio con la Diocesi di Portoalegre
Dall' 1 agosto al 3 agosto
A Lisbona incontri, catechesi e momenti di festa



programma di
massima

Dal 3 agosto al 6 agosto 
A Lisbona Via crucis, veglia e Messa col Papa
Il 7 agosto
Partenza per tutti e sosta a Barcellona
8 agosto 
Arrivo a Vicenza



percorso di
preparazione

19 novembre e 6 maggio
Veglie verso la GMG
28 febbraio e 30 marzo
Incontri di preparazione
2 giugno
Giovani in festa

preghiera
formazione

festa



preghiera della
GMG

Nostra Signora della Visitazione, 
che ti sei alzata e sei andata precipitosamente 

al monte per incontrare Elisabetta,
fa’ uscire anche noi, per incontrare i molti che ci aspettano 

e consegnare loro il Vangelo vivo: 
Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore!



preghiera della
GMG

Andremo veloci, senza distrazioni né ritardi, 
ma con prontezza e allegria.

Andremo tranquilli, perché chi ha Cristo nel cuore 
porta con sé la pace,

infatti, fare del bene è il miglior benessere.



preghiera della
GMG

Nostra Signora della Visitazione, 
con la tua ispirazione, 

questa Giornata Mondiale della Gioventù
sarà la celebrazione di Cristo che portiamo con noi,

 come hai fatto anche tu.
Fa’ che sia un’occasione di testimonianza e condivisione,

fraternità e ringraziamento,
ognuno di noi cerchi coloro che sempre aspettano.



preghiera della
GMG

Con te continueremo questo cammino di incontro,
affinché anche il nostro mondo possa riunirsi,

in fraternità, giustizia e pace.
Aiutaci, Nostra Signora della Visitazione,

a portare Cristo a tutti, obbedendo al Padre 
e con l’amore dello Spirito Santo!


