
 

 

PER UN BUON PELLEGRINAGGIO 

Prima … Prepara il cuore 

Perché ci vado?!?! -> Non può essere un evento tra i tanti … ocio!!!  

Perché ti è proposto?!?!? -> Per fare un’esperienza di Misericordia 

Stai già facendo esperienze di misericordia (ricevuta e data …)?!?!? 

Stai riflettendo sulle tematiche principali (pellegrinaggio, misericordia, miseria, evangelizzazione)?!?!? 

Autofinanziamento … sporcati le mani! 

Due/tre argentini che verranno con noi!!! 

 

Nei giorni della GMG … Vivi la misericordia 

Sarà un caos fuori e dentro di te (più del solito ;-) ) … cerca Gesù e lasciati sorprendere da Lui!!! 

Pilsen: contesto ateo. Cracovia: contesto religioso. Biella … in mezzo. 

 

Dopo … Condividi “misericordiando” 

Proposte generali: 

 Ogni gruppo condividerà la sua esperienza della GMG: Cascina Aurora (se c’è ancora …), Domus Laetitiae, 

Suore di Roppolo, Mater Carmeli, Casa famiglia, Carcere, Itaca. 

 Domenica 25 settembre alle ore 15 messa d’apertura dell’anno pastorale con il vescovo. Alla mattina ad 

Oropa condivisione tra chi ha fatto la GMG e prime idee su come proporre esperienze di misericordia per la 

missione popolare giovanile diocesana dell’aprile 2017.  

 

Punti Salienti del programma 

Mercoledì 20 – Ore 4 – Partenza (piazza del Bersagliere) spedizione per Pilsen. Sistemazione in famiglia. Coordina 

l’accoglienza la comunità Koinonia Giovanni Battista (i “cugini” di quelli di Strona). Fil Rouge: Emmaus. 
 

Giovedì 21: Parola. Mattinata spirituale al monastero di Tepla. Pomeriggio turistico. Serata presso la comunità. 
 

Venerdì 22: Amicizia. Mattinata spirituale presso il monastero trappista. Pomeriggio turistico. Serata nelle famiglie. 
 

Sabato 23: Annuncio. Giornata dedicata a vivere la città di Pilsen. Ore 22 – Partenza per Rybnik  

A Biella invece … Ore 10:30 – ritrovo in duomo e preghiera. Ore 12 - Partenza  
 

Domenica 24 

Ore 8 a Rybnik incontro dei due gruppi. E poi giornata ad Auschwitz.  

Ore 20 arrivo a Kamyk  (nei pressi di Czestochowa) 

 

Lunedì 25 – Mattinata a Czestochowa. Pomeriggio arrivo nei luoghi di accoglienza 
 

Martedì 26 – Mattina: Liturgia penitenziale diocesana. Pomeriggio: Messa di inizio GMG a Cracovia 
 

Mercoledì 27  

Alla mattina pellegrinaggio degli Italiani alla porta santa al Santuario della Divina Misericordia. Poi tutti al campo di 

Blonia (centro di Cracovia) dove alle ore 16 ci sarà la Messa degli italiani e a seguire fiestaaaa! 
 

Giovedì 28 - Mattina: Catechesi & Messa. Pomeriggio: Accoglienza del Papa 
 

Venerdì 29 - Mattina: Catechesi & Messa. Pomeriggio: Via Crucis 
 

Sabato 30 - Alla Mattina goto luogo veglia e poi pomeriggio e serata presso il luogo della veglia 
 

Domenica 31 - Messa con il papa e poi ritorno ai luoghi di accoglienza 
 

Lunedì 1 – Messa di congedo e partenza per Biella 
 

Martedì 2 - Arrivo a Biella in mattinata 


