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lUnEdì 6 aGoStO
A pIeDi rAgGiUnGiAmO uD

iNe,

bAsIlIcA dElLa B.V. dElL
e GrAzIe

mArTeDì 7
 aGoStO

ZaInO iN s
PaLlA,

dA pAlMaN
oVa aD aQ

uIlEiA

gIoVeDì 9 aGoStO
a lOrEtO, vIsItA aLlA 
“sAnTa cAsA” dI mArIa

MeRcOlEdì 8 aGoStO
mAtTiNa aQuIlEiA,pOmErIgGiO sPoStAmEnTo aD aNcOnA

vEnErDì 10 aGoStO
tApPa a s. gAbRiElE dElL’aDdOlOrAtA,
pEr cOnOsCeRe qUeStO gIoVaNe sAnTo

SaBaTo 11 aGoStO
SiAmO qUi! A rOmA, vEgLiA cOn pApA 

fRaNcEsCo e tUtTi i gIoVaNi d’iTaLiA

dOmEnIcA 12 aGoStOSaNtA MeSsA cOnClUsIvA cOn iL pApA iN pIaZzA sAn pIeTrO

e aDeSsO?

cAsA

Hai mai fatto un percorso a tappe, con lo zaino in 
spalla e gli scarponi ai piedi? Camminare implica fatica 
e sudore, ma conduce davvero lontano. Nel cammino hai 
il tempo di conoscere i compagni di viaggio, riflettere, 
sperimentare cosa significa “essere povero”.

L’intera vita è un camminoL’intera vita è un cammino, che si snoda “per mille 
strade”; molte di esse sono proprio sbagliate! È qui che, in 
ogni giovane, nasce la domanda: Chi mi può indicare una 
buona strada per fare della mia vita un capolavoro?

Ispiriamoci a una ragazza come noi - Maria - che tra 
non pochi dubbi ha trovato la sua strada dicendo un 
desivo “si” che ha cambiato la sua storia... e non solo!

Tutti i giovani d’Italia, nell’estate 2018, cammineranno 
sui sentieri del Bel Paese e, “per mille strade” arriveranno a 
Roma nel weekend 11-12 agosto 2018.

Tutti insieme incontreremo Papa Francesco e, con lui,  
pregheremo per la buona riuscita del XV Sinodo ordinario dei 
Vescovi, in programma a ottobre sul tema: «I giovani, la fede
e il discernimento vocazionale»e il discernimento vocazionale». Sarà un tempo che ci vedrà 
tutti al centro dell’attenzione della Chiesa.

Sarà l’occasione per non restare indifferenti a quelle 
domande che possono tracciare la strada della mia vita, 
seguendo la “segnaletica stradale” che lo stesso Papa 
Francesco vorrà indicarci.

Quando? Da lunedì 6 a domenica 12 agosto 2018.

Chi può partecipare? Adolescenti e giovani dalla prima superiore (conclusa) fino ai 30 anni.

Si cammina tanto? No. Solo i primi due giorni, per pochi chilometri.

Ci saranno mezzi a supporto? Certo, per i bagagli e per eventuali ulteriori necessità.

Come si viaggia? In pullman.

Quanto costa? 250€  ciascuno, da versare in due rate (100 € entro il 15 aprile 2018, saldo entro il 30 giugno 2018).

Chi organizza?Chi organizza? L’Ufficio di Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Udine.
Il weekend a Roma è organizzato dal Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile.

Come si fa a iscriversi? È meglio iscriversi con il proprio gruppo parrocchiale, compilando la pre-iscrizione on-line 
entro il 15 aprile 2018 e confermando l’iscrizione entro il 30 giugno 2018. Il sito web è www.pgudine.it.cH
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