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Giornata Mondiale della Gioventù 2016

Programma delle giornate

 

 

Martedì 19 luglio 2016 – Partenza e Vienna

Ore 8.30 Partenza da vari punti del Friuli

Ore 9.00 Ritrovo dei pullman a Udine 

• In pullman: preghiera di inizio GMG

  Pranzo al sacco lungo la strada

Ore 15.30 Arrivo a Vienna. 

  Visita libera della città

  Cena libera in città.

Ore 19.00 Santa Messa internazionale nella Cattedrale Stephansdom di Vienna.

Ore 20.30 Ritrovo ai pullman.

  Partenza per Pressbaum

Ore 21.30 Arrivo e sistemazione

  Preghiera di compieta

 

 

Mercoledì 20 luglio 2016 – Auschwitz

Ore 7.30 Sveglia. 

  Colazione a Pressbaum 

Ore 9.00 Santa Messa iniziale

• A seguire: incontro iniziale di presentazione dell’esperienza.

Ore 10.30 Partenza per Auschwitz

  Pranzo al sacco, fornito dall’organizzazione di Vienna

  In pullman, lavoro in preparazione alla visita ad

• In ogni pullman ci sarà un ragazzo preparato su Auschwitz, che farà da guida.

• Valutare visione di film. I pullman sono 

• Materiale del l

• Valutare estratt

Ore 17.00 Arrivo in zona Auschwitz

• Breve momento introduttivo all’esterno del campo

Ore 18.00 Visita al campo (1 ora)

• Nel campo 1 ci sarà un percorso 

• I ragazzi avranno un depliant

• Parcheggio pullman nei posteggi del campo 1.

Ore 19.30 Ritrovo ai pullman e partenza

• In pullman: lavoro di sintesi post

• Vespri 

 

 

 

                                                 
1 Nota sugli orari: alcuni sono stretti, altri sono indicativi e saranno confermati durant
2 Parcheggio pullman e alloggio autisti direttamente nella scuola, in camere preparate appositamente.
3 Per i primi 2 giorni occorre che il necessario per il pernottamento sia nel bagaglio piccolo, onde evitare di muovere tutti 

(e perdere tempo). 
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Partenza e Vienna 

Partenza da vari punti del Friuli. 

Ritrovo dei pullman a Udine (parcheggio stadio Friuli) e viaggio assieme.

preghiera di inizio GMG. 

Pranzo al sacco lungo la strada. 

libera della città. 

. 

internazionale nella Cattedrale Stephansdom di Vienna.

 

Partenza per Pressbaum
2
. 

Arrivo e sistemazione
3
. 

di compieta. 

Auschwitz 

a Pressbaum e ri-sistemazione bagagli. 

Santa Messa iniziale, privata, a Pressbaum. 

A seguire: incontro iniziale di presentazione dell’esperienza.

Partenza per Auschwitz. 

sacco, fornito dall’organizzazione di Vienna. 

In pullman, lavoro in preparazione alla visita ad Auschwitz. 

In ogni pullman ci sarà un ragazzo preparato su Auschwitz, che farà da guida.

Valutare visione di film. I pullman sono predisposti. 

Materiale del libretto. 

Valutare estratti da libri (Primo Levi, Elie Wiesel, R. Mantegazza, 

Arrivo in zona Auschwitz. 

Breve momento introduttivo all’esterno del campo e preghiera

Visita al campo (1 ora). 

Nel campo 1 ci sarà un percorso pre-stabilito. 

I ragazzi avranno un depliant-guida (in italiano) predisposto dalla Diocesi locale.

Parcheggio pullman nei posteggi del campo 1. 

Ritrovo ai pullman e partenza. 

In pullman: lavoro di sintesi post-Auschwitz. 

alcuni sono stretti, altri sono indicativi e saranno confermati durante la GMG; questi ultimi sono in corsivo.

direttamente nella scuola, in camere preparate appositamente.

Per i primi 2 giorni occorre che il necessario per il pernottamento sia nel bagaglio piccolo, onde evitare di muovere tutti 
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e viaggio assieme. 

internazionale nella Cattedrale Stephansdom di Vienna. 

A seguire: incontro iniziale di presentazione dell’esperienza. 

In ogni pullman ci sarà un ragazzo preparato su Auschwitz, che farà da guida. 

R. Mantegazza, ecc.) 

preghiera. 

guida (in italiano) predisposto dalla Diocesi locale. 

e la GMG; questi ultimi sono in corsivo. 

direttamente nella scuola, in camere preparate appositamente. 

Per i primi 2 giorni occorre che il necessario per il pernottamento sia nel bagaglio piccolo, onde evitare di muovere tutti i bagagli 



Ore 21.30 Arrivo a Gliwice. 

  Cena fornita dall’organizzazione. 

Sistemazione per il pernottamento
4,5

. Importante: il mattino seguente non ci sarà tempo 

per le docce. Conviene farle in questa sera. 

Ore 22.30 Preghiera di compieta. 

 

 

Giovedì 21 luglio 2016 – Częstochowa 

Ore 6.00 Sveglia. 

  Colazione a Gliwice e ri-sistemazione bagagli. No docce. 

Ore 7.15 Partenza per il Santuario di Jasna Góra, Częstochowa
6
. 

• In pullman, avvicinandosi a Częstochowa, spiegare il significato del luogo. 

Ore 10.30 Santa Messa in italiano nella Basilica del Santuario (non saremo soli). 

Ore 12.15 Pranzo presso la “casa dei pellegrini” di Jasna Góra. 

Ore 14.00 Ritrovo ai pullman. 

  Partenza per la Diocesi di Łomża. 

Ore 21.00 Arrivo in Diocesi: 

• Pullman 1 a Wyszków 

• Pullman 2 a Wysokie Mazowieckie 

• Pullman 3 a Zambrów 

• Pullman 4 a Ostrołęka 

• Pullman 5 a Ostrów Mazowiecka 

A seguire Sistemazione
7
  

Preghiera iniziale in paese 

 

 

Venerdì 22 luglio 2016 – Giornata della Misericordia 

Ore 9.00 Santa Messa nelle Parrocchie ospitanti. 

Giornata di esperienze nelle località che ci ospiteranno. 

Ci sarà la possibilità di svolgere qualche opera di misericordia, come per esempio 

aiutare gli anziani, stare un po’ con i bisognosi, opere caritatevoli, ecc. 

Ore 20.00 Preghiera serale con la comunità ospitante. 

 

 

Sabato 23 luglio 2016 – Festa delle nazioni 

Mattina Spostamento a Łomża. 

  Pellegrinaggio al Santuario della Divina Misericordia. 

Ore 11.00 Santa Messa con tutti i pellegrini della Diocesi di Łomża. 

Ore 12.30 Pranzo. 

A seguire Festa delle nazioni: ogni gruppo diocesano potrà preparare un momento di 

presentazione con filmati, musiche, danze. 

Ore 19.00 Rientro nelle Parrocchie ospitanti. 

  Festa nelle Parrocchie. 

 

 

Domenica 24 luglio 2016 – Giornata dell’ospitalità 

Al mattino Santa Messa di congedo nelle Parrocchie ospitanti 

Pranzo  Nelle famiglie ospitanti, assieme ai parenti, amici, ecc. 

Pomeriggio Eventi di congedo 

 

 

 

                                                 
4 Alloggio ragazzi: palestra (Księcia Józefa Poniatowskiego 3, 44-100 Gliwice, GPS 50.297965, 18.693402); 
5 Alloggio autisti: Hotel Malinowski economy (Chodkiewicza 33, 44-100 Gliwice; Tel. +48 (32) 279-11-37). 

Parcheggio pullman: stadio di Gliwice (Stadion GKS “Piast”, Leśna, Gliwice) 
6 Parcheggio pullman: lo stesso del Santuario: ingresso da święta Jadwiga, o in alternativa da Oleńki. 
7 Anche gli autisti dormiranno nelle famiglie 



Lunedì 25 luglio 2016 – Varsavia 

 

Versione lunga 

Ore 8.00 Partenza per Varsavia 

Ore 9.00-10.00 Arrivo in città
8
 

  Tempo libero 

  Pranzo libero a Varsavia 

Ore 14.00 Partenza per Cracovia 

Ore 20.00 Arrivo nei pressi di Cracovia, nella cittadina di Niepołomice
9
  

  Ritiro dei kit 

  Cena in loco 

• Concordare con i comitati ospitanti la possibilità di ricevere una cena “pocket” in 

loco, senza dover cercare un locale. 

Ore 23.00 Preghiera di compieta 

 

Versione breve 

Ore 6.45 Partenza da Udine, piazzale XXVI luglio (arrivare in leggero anticipo) 

  Pranzo al sacco, cena in autogrill 

Ore 20.30 Arrivo a nei pressi di Cracovia, nella cittadina di Niepołomice 

  Ricongiungimento con i gruppi di origine 

Consegna dei kit e cena (come per versione lunga) 

Ore 23.00 Preghiera di compieta 

 

 

Martedì 26 luglio 2016 – Giornata di riposo  

Ore 8.30 Sveglia 

  Colazione. 

  Trasferimento alla chiesa (Dziesięciu Tysięcy Męczenników
10

) 

Ore 9.00 Santa Messa (facoltativa) 

Ore 10.00 Celebrazione penitenziale con tutto il gruppo udinese 

• Al termine, possibilità di confessioni (così come lungo tutta la settimana) 

• Ricordare colloqui personali 

Ore 11.30 Visita libera alla città (finché è relativamente calma…) 

Pranzo libero a Niepołomice o a Cracovia (buoni pasto) 

  Vivere la GMG: 

• Visita alla città (sconsigliata in giorni successivi) 

• Festival della gioventù 

• Festival vocazionale 

• Santa Messa di apertura della GMG (17.30) 

Cena libera a Cracovia (buoni pasto) 

Ore 23.00 Rientro e Preghiera di compieta 

 

 

Mercoledì 27 luglio 2016 

Ore 7.00 Sveglia 

  Colazione. 

  Trasferimento alla chiesa 

  Meditazione iniziale 

  Pellegrinaggio alla Porta della Misericordia 

• Bus fino in stazione dei treni di Podłęże 

• Verificare eventuali cambi (Krakow Bieżanów? Krakow Płaszów?) 

• Stazione più vicina ai santuari: Krakow Bonarka 

  Pranzo (al sacco, consegnato nella zona dei Santuari) 

 

                                                 
8 Parcheggi pullman: da definire 
9 Parcheggi pullman e alloggi autisti: da definire 
10 Piękna 2 



Dopo pranzo Santa Messa con i vescovi italiani (piazzale del santuario della Divina Misericordia) 

  Spostamento al Santuario di San Giovanni Paolo II 

Festa! 

Ore 20.00 Conclusione della festa. 

Cena libera a Cracovia (buoni pasto) 

Ore 23.00 Rientro e Preghiera di compieta 

 

 

Giovedì 28 luglio 2016 

Ore 7.00 Sveglia 

  Colazione. 

  Trasferimento alla chiesa 

  Catechesi e Santa Messa 

Ore 12.30 Pranzo libero a Niepołomice o a Cracovia (buoni pasto) 
  Vivere la GMG: 

• Festival della gioventù 

• Festival vocazionale 

• Cerimonia di accoglienza del Santo Padre (17.30) 

Cena libera a Cracovia (buoni pasto) 

Ore 23.00 Rientro e Preghiera di compieta 

 

 

Venerdì 29 luglio 2016 

Ore 7.00 Sveglia 

  Colazione. 

  Trasferimento alla chiesa 

  Catechesi e Santa Messa 

Ore 12.30 Fine della mattinata 

  Pranzo libero a Niepołomice o a Cracovia (buoni pasto) 

  Vivere la GMG: 

• Festival della gioventù 

• Festival vocazionale 

• Via Crucis con il Santo Padre (17.30) 

Cena libera a Cracovia (buoni pasto) 

Ore 23.00 Rientro e Preghiera di compieta 

 

 

Sabato 30 luglio 2016 

Ore 7.00 Sveglia 

  Colazione. 

  Preparare i bagagli per il pernottamento all’addiaccio 

  Trasferimento alla chiesa 

Ore 9.00 Partenza per il Campus Misericordiæ 

• Concordare con i comitati ospitanti la possibilità di ricevere un pranzo “pocket” in 

loco. 

Ora di pranzo Arrivo al Campus Misericordiæ 

  Pranzo 

  Attesa della veglia 

• Possibilità di confessioni 

Ore 19.00 Veglia con il Santo Padre 

  Notte all’addiaccio 

 

 

 

 

 

 



Domenica 31 luglio 2016 

Ore 7.00 Sveglia 

  Colazione. 

Ore 10.00 Santa Messa con il Santo Padre 

Al termine Ripartenza per i luoghi del pernottamento 

 

Entrambe le versioni: lunga e breve diocesana (da coordinare) 

Ore 16.30 Partenza per il rientro 

Cena lungo la strada, in autogrill (necessariamente austriaco, per questioni di valuta) 

Ore 23.30 Arrivo a Pressbaum e pernottamento
11

 

 

 

Lunedì 1 agosto 2016 

Ore 8.00 Sveglia 

  Colazione a Pressbaum e ri-sistemazione bagagli 

Ore 10.00 Santa Messa finale, privata, a Pressbaum 

Ore 11.30 Partenza per il rientro 

  Pranzo lungo la strada (autogrill) 

Ore 18.30 Arrivo in Friuli. 

                                                 
11

 Parcheggio pullman e alloggio autisti direttamente nella scuola, in camere preparate appositamente. 


