
 

 

Cosa è la GMG? 
GMG = Giornata Mondiale della Gioventù. 
Si tratta dI un incontro internazionale di giovani, provenienti da ogni parte del mondo, che si 
riuniscono insieme con i propri sacerdoti, i catechisti, i vescovi e il Papa, per testimoniare, 
approfondire e celebrare la propria fede cristiana. 

 

Quanto dura la GMG? 
Nonostante si chiami GIORNATA mondiale della gioventù, la GMG non dura 
un giorno. 
Si tratta di un'esperienza di più giorni, in cui le attività si alternano tra 
preghiere, incontri, feste e momenti di svago.  
Il lunedì i pellegrini si recano nel luogo assegnato; 
il martedì invece partecipano alla cerimonia di apertura.  
Mercoledì, giovedì e venerdì, prendono parte al Festival della Gioventù.  
Sabato vanno in pellegrinaggio al luogo disposto per la Veglia e partecipano 
all’incontro serale con il Papa. Domenica viene celebrata la Messa conclusiva 
 

Quale è lo stile della GMG? 
Lo stile delle Giornate Mondiali della gioventù è racchiuso nelle parole semplicità, 
pazienza e disponibilità. Semplicità degli alloggi destinati. Potranno essere 
palestre, asili, strutture parrocchiali o civili, con quello che possono offrire. Così 
come la pazienza nei tempi, negli spostamenti, nel cibo,ecc. Con tante persone si 
moltiplicano i tempi di attesa… 
Tutto questo richiede la disponibilità ad adeguarsi, a vivere tutto con la giusta 

calma e nella gioia di sapere che stiamo partecipando tutti ad una grana festa.  
 

Quale è la proposta di Palazzolo? 
ATTENZIONE! Il programma che vedi è ancora in costruzione, anche se ormai definito 
Viaggio in pullman GT da 54 posti 
30/07  partenza in serata e viaggio di notte con soste… 
31/07  arrivo in mattinata a Barcellona: visita e notte a Barcellona 
01/08  metà mattina partenza per Madrid e arrivo in serata. Notte a Madrid 
02/08  mattina partenza per Lisbona e arrivo in serata nella struttura assegnata 
 

Dal 2 al 6 svolgimento della Gmg a Lisbona come da programma… 
in questi giorni sono previsti dei possibili spostamenti con il pullman 

 

07/08  ore 6.00 partenza per Madrid. Pernottamento a Madrid 

08/08  ore 6.00 partenza e arrivo nelle di Girona. Pernottamento 
09/08  Mattinata partenza per arrivare in serata a Palazzolo 
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Il costo e i tempi per iscriversi? 

COSTI 

ATTENZIONE!  
Il costo è una proposta di massima. Possono diminuire sensibilmente in base al numero dei partecipanti 
La quota a persona si aggira tra i 700 e 800€ (Comprende trasporto in pullman GT, vitto e alloggio, kit pellegrino, assicurazione) 

MA… 

Saremmo intenzionati a chiedere ad ogni partecipante una quota di 350 € 

Come recuperare la restante quota? 
- ci stiamo muovendo a cercare alloggi a basso costo 
- ci inventeremo iniziative di autofinanziamento 
- l’UPG stanzierà una quota in aiuto 
- …la provvidenza è sempre all’opera 
 

ISCRZIONI 

PRE-ADESIONE DI INTERESSE ENTRO il 15 DICEMBRE 
- caparra di 50€ a don Giovanni. 
- Modulo compilato (scaricabile nel sito internet) 
 

SALDO entro fine luglio 
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