


Signore Gesù, 
la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo 
volge lo sguardo a tutti i giovani del mondo. 
 

Ti preghiamo perché, con coraggio, 
prendano in mano la loro vita, 
mirino alle cose più belle e più profonde 
e conservino sempre un cuore libero.  
 

Accompagnati da guide sagge e generose, 
aiutali a rispondere alla chiamata 
che Tu rivolgi a ciascuno di loro, 
per realizzare il proprio progetto di vita 
e raggiungere la felicità. 

preghiamo 



Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni 
e rendili attenti al bene dei fratelli. 
Come il Discepolo amato, 
siano anch’essi sotto la Croce 
per accogliere tua Madre, 
ricevendola in dono da Te. 
Siano testimoni della tua Risurrezione 
e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro, 
annunciando con gioia che Tu sei il Signore. 
 
Amen. 

preghiamo 





Il programma 
Passodopopasso 



Udine 
Santuario della B.V. delle Grazie 

Ribis di Reana 
Santuario b.v. del carmine 

Buttrio 
Parrocchia di s. maria assunta 

CAMPOFORMIDO 
Parrocchia di s. maria 

Della purificazione 

Udine, ospedale 
Chiesa di s. maria 

della misericordia 

6 KM 
CHIESE DEL CENTRO STORICO 

Lunedì 6 
agosto 2018 



Udine 
Santuario della B.V. delle Grazie 

Ribis di Reana 
Santuario b.v. del carmine 

Buttrio 
Parrocchia di s. maria assunta 

CAMPOFORMIDO 
Parrocchia di s. maria 

Della purificazione 

Udine, ospedale 
Chiesa di s. maria 

della misericordia 

Lunedì 6 
agosto 2018 

Macro-zone 

Nord e collinare 

Vicariato Urbano di 

udine 

Macro-zone 

Sud-ovest 

Macro-zone 

Orientale e Sud-est 



Udine 
Santuario della B.V. delle Grazie 

udine 
Parrocchia 

del sS. redentore 

Lunedì 6 
agosto 2018 



Partenza, nelle 4 chiese 

Che cosa significa “sinodo”? 
 
 
 
 
 

Prima tappa, a udine 

La scelta di “starci” 
gv 1, 35-39: «Maestro, dove dimori?» […] «Venite e vedrete» […] rimasero con lui 

 
Santa messa iniziale con l’Arcivescovo 

Lunedì 6 
agosto 2018 



Martedì 7 
agosto 2018 



seconda tappa, a palmanova 

al centro del mio cuore 
Ci sei solo tu (gesù!) 

Gv 15, 1-17, La vite e i tralci 
 

Veglia serale nella basilica di aquileia 

Martedì 7 
agosto 2018 



MERCOLEDì 8 
agosto 2018 



TERZA tappa, Ad aquileia 

«FACCIAMO SQUADRA» 
nella chiesa 

At 2, 1-13: la Pentecoste 
 

Visita guidata alla basilica di aquileia 

MERCOLEDì 8 
agosto 2018 



Giovedì 9 
agosto 2018 



Quarta tappa, A loreto 

COME MARIA, 
AscoltIAMO la parola di dio 

Lc 1, 26-38, Annunciazione 
 

Visita alla santa casa di loreto e al santuario 

Giovedì 9 
agosto 2018 



Venerdì 10 
agosto 2018 

San gabriele 
dell’addolorata 



Quinta tappa, A san gabriele dell’addolorata 
 
 
 
 
 

Celebrazione penitenziale 

Misericordia tu sei 
Lc 18, 9-14, Fariseo e pubblicano 

 
 
 
 

Il dono di sé 
Gv 13, 34-35, «Come io ho amato voi» 

Venerdì 10 
agosto 2018 



Sabato 11 
agosto 2018 



Sabato 11 
agosto 2018 

3 

1 

2 4 

Centro storico vaticano 



Sesta tappa, A roma 
 

«verso il sinodo» 
Siamo qui! 

Incontro dei giovani italiani Con papa francesco 

Sabato 11 
agosto 2018 



Sabato 11 
agosto 2018 



Sabato 11 
agosto 2018 



Settima tappa, A roma 
 

Santa messa conclusiva 
Presieduta da Papa Francesco 

In piazza san pietro 

Domenica 12 
agosto 2018 



Domenica 12 
agosto 2018 



Informazioni 

logistiche 



DESTINATARI 

! 

II superiore 
Classe 2002 

III superiore 
Classe 2001 

30 anni 
Classe 1988 

31 anni 
Classe 1987 

III media 
Classe 2004 

I superiore 
Classe 2003 



DESTINATARI 

Adolescenti e giovani 

dalla prima superiore (compiuta) 
fino ai 30 anni* 

 
* Over 30 solo se accompagnatori di gruppi 



costi 

250 € 
compresi accompagnatori 



costi 

250 € 
compresi accompagnatori 

x2 



iscrizioni 

Singolo 
Solo maggiorenni 
Al 15 aprile 2018 

gruppo 
Parrocchia, scout, 
classe, amici, ecc. 



tempistiche 

15 aprile 2018 

30 giugno 2018 

Acconto 100 € 
Per ciascuno 

(bonifico*) 

Pre-iscrizione on-line 
Per singoli e gruppi 

Scheda riassuntiva 
Dei partecipanti 

Saldo 150 € 
Per ciascuno 

(bonifico*) 

Per ciascuno: 
Scheda iscrizione, T. sanitaria, c. identità 

* i posti sono effettivamente prenotati soltanto alla comunicazione del pagamento 



Posti 

200 
Oltre ai 200 posti, si creerà una lista di attesa. 

il raggiungimento dei 200 sarà comunicato sul sito web. 



rinunce 

In un gruppo 
Da preferirsi la sostituzione 

All’interno dello stesso gruppo. 
In caso contrario, 

avvisare quanto prima l’ufficio di pg. 
 

singoli 
Avvisare quanto prima l’ufficio di PG 

 
 

Dopo il 15 aprile, l’acconto non sarà restituito 
Dopo il 30 giugno, il saldo non sarà restituito 

(tutto salvo sostituzione) 



social 

Facebook 
Pastorale Giovanile Arcidiocesi Udine 
 

Twitter 
@Pgudine 
 

YouTube 
Pastorale Giovanile Udine 
 

Instagram 
@pgudine 
 

Telegram 
Pastorale Giovanile Udine 



ads 

Banner grafico 
Già disponibile on-line 
Da spedire via whatsapp 
Da utilizzare per avvisi 

Depliant tradizionale 
In arrivo nelle parrocchie 
entro metà febbraio. 
Se ne servono in più, 
contattate l’ufficio di pg. 

social 
Vedi sopra  



risorse 

Lineamenta 
E lettera del s. padre 

“Considerate 
questo tempo” 
Quaderno di idee per 
attività di gruppo 
(uno per parrocchia) 
€ 5 cad. 

Sito web 
www.pgudine.it 



domandis 



Avvisi parr 
diocesani 

Collabora alla festa dei ragazzi 
Per animatori di oratorio, dalla III superiore 
Info: www.pgudine.it 

Sussidi di quaresima 
Per ragazzi, adolescenti e giovani. 
Le prenotazioni apriranno a fine febbraio on-line 

veglia di quaresima 
Per adolescenti e giovani. 
Venerdì 16 febbraio, ore 20.30 in cattedrale 

“La vita cattolica” abbonamento speciale 
Per giovani dai 18 ai 25 anni 
abbonamento annuale a 30 € anziché 58 € 




