
Pastorale Giovanile delle Collaborazioni Pastorali 

di San Giorgio di Nogaro e di Torviscosa 

 

domenica 1 dicembre 2019 l’Arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato incontra 

oltre 600 ragazzi della diocesi a Udine, in Cattedrale, in occasione dell’Avvento! 

Sono invitati i ragazzi di 1 e 2 media e tutti coloro che seguono il percorso 

della Magicavventura! 
 
ore 14.30: il pullman da 54 posti preso a noleggio parte da Marano (piazza Municipio); 
ore 14.35: raccolta a Carlino (piazza Chiesa);  
ore 14.45: raccolta a San Giorgio di Nogaro (stazione delle Corriere), salgono 
anche i gruppi della CP Torviscosa; 
ore 14.50: raccolta a Porpetto (casello autostrada); 
ore 15.45: arrivo in via San Francesco (vicino al duomo) a Udine. 
ore 16:partecipazione in cattedrale a Udine alla Veglia dei Ragazzi in 
preparazione al Natale con l’Arcivescovo insieme ai ragazzi di tutta la Diocesi. 
 
ore 16.50: spostamento a piedi presso la Casa delle Suore della Provvidenza 
(vicino via Treppo) per fare merenda e conoscere la figura di San Luigi Scrosoppi. 
Per la merenda ciascuno può portare qualcosa da condividere. 
 
ore 17.45: partenza da viale Trieste  
ore 18.20 circa: arrivo Porpetto (casello autostrada) 
ore 18.25 a San Giorgio (stazione delle corriere) e qui scendono i gruppi della 
CP Torviscosa; 
ore 18.35 a Carlino; ore 18.40 a Marano.  
 
Sono invitati tutti i ragazzi di 1 e 2 media delle nostre comunità e coloro che seguono il percorso 
MagicAvventura. L’uscita avverrà anche in caso di pioggia.  
 
Catechisti/animatori hanno il compito di controllare, nelle settimane precedenti, il sito web www.pgudine.it e 
seguire le indicazioni dell’Ufficio diocesano di Pastorale Giovanile sul segno da creare e da portare alla Veglia 
diocesana dei Ragazzi.  
 
Per iscriversi è necessario consegnare il tagliandino e versare il contributo di 7 euro (a sostegno delle spese di 
noleggio del pullman) al proprio catechista/animatore entro venerdì 29 novembre. Catechisti/animatori 
riferiscono a don Nicola Degano (cell. 3286447909 mail per l’evento: giovani.cp.sangiorgiotorvis@gmail.com) 
 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

genitore di ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla Veglia diocesana dei Ragazzi e alla Visita alla Casa delle Suore 

della Provvidenza.  

In caso di necessità un recapito telefonico è: …………………………………………. 

data ……………………………………………………firma di un genitore ……………………………………………………………………... 


