
Carissime Famiglie, 
 

in accordo con il parroco e attenendoci a quanto il Vescovo ci chiede, 

vi  informiamo che stiamo prendendo in considerazione 

la nostra partecipazione al  “Giubileo dei Ragazzi”  a Roma. 
 

Un invito straordinario, eccezionale  

che Papa Francesco rivolge a tutti i ragazzi nati dal 2000* al 2003  

in questo  ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA  ! 
 

[* da  Sant’Ilario  andranno i ragazzi   2001- 2003] 

 

E’ proposto un  PELLEGRINAGGIO organizzato, 

che rimarrà, senza dubbio, nella mente e nel cuore  

dei nostri  giovani ragazzi  perché  è una  forte  e impareggiabile esperienza educativa. 

 

Lo stile  è quello delle ormai mitiche ed entusiasmanti GMG (Giornate Mondiali della Gioventù), 

volute da Giovanni Paolo II, 

solo che questo è accessibile ai ragazzi più giovani :  2^ media – 1^ superiore, 

mentre alle Giornate Mondiali possono accedervi solo i giovani ed i ragazzi più grandi. 

 

Alleghiamo copia di parte della locandina che trovate appesa in chiesa, 

di seguito vi indichiamo il link del Servizio per la Pastorale Giovanile Diocesano 

che sta già raccogliendo le adesioni dalle parrocchie della nostra diocesi 

 
http://www.pastoralegiovani.re.it/?action=goid&id=2&artid=622 

 

 

in sintesi vi diamo anche qui qualche info: 

 

• Partenza dalla Stazione Medio-Padana Calatrava di Reggio Emilia : SABATO mattina 23 

APRILE 2015 

(si sono attivati affinchè la C.E.I. chieda al Ministero dell’Educazione di riconoscere 

l’Evento). 

Sono stati prenotati 2 treni, alta velocità, per un totale di 600 posti. 

Chi si iscrive  entro il primo termine (18 dicembre ) è quasi certo di trovare posto sui treni, 

altrimenti dovrà viaggiare in pullman. 

Pregasi leggere il paragrafo “PRE ISCRIZIONI” .  

 

• Si convergerà tutti verso Piazza San Pietro, il percorso sarà accompagnato da meditazioni e 

catechesi. 

In Piazza San Pietro, all’interno dell’abbraccio del colonnato, vi saranno numerosi punti per 

le confessioni. 

Si passerà la “Porta Santa”, realizzata con un apposito allestimento. 

 

• Sabato sera momento di festa con musica e spettacolo probabilmente allo Stadio Olimpico. 

Ci  hanno detto :   con  i  cantanti  amati  dai  ragazzi  !! 

 

• Domenica  S. MESSA con Papa Francesco in San Pietro 

 

• Domenica pomeriggio e lunedì : visita  alla città … 

                In sette famose piazze di Roma si troveranno 7 grandi tende sulle opere di misericordia : 

testimoni e storie di carità. 



 

• Poi si torna ( purtroppo) a casa ….. 

 

 
Come leggerete nel sito della Diocesi : 

E' prevista una quota di 95.00 euro comprensiva del viaggio A/R in treno alta velocità (posti limitati) o eventualmente 
in pullman;    pass per la tre giorni (si dorme in strutture con modulo e sacco a pelo);    kit del pellegrino;     carnet di 

biglietti per mezzi pubblici. 

I pasti sono esclusi dal pacchetto in quanto ogni gruppo può organizzarsi in modo autonomo in base alle proprie 

esigenze  oppure prenotandoli on-line  attraverso uno specifico servizio offerto da Ticket-Restaurant , a condizioni 

agevolate, per i pellegrini del Giubileo.     Maggiori informazioni dal mese di gennaio. 

 IMPORTANTE :  E’  RICHIESTO   1   ADULTO   ACCOMPAGNATORE 

  OGNI   4   RAGAZZI. 

 

Preiscrizioni  entro il 18 dicembre 2015 -   Termine iscrizioni 28 febbraio 2016. 

Dato che il numero dei posti in treno è limitato (e si andrà ad esaurimento in base alla data di 

arrivo prenotazione) chiediamo una pre iscrizione entro il 18 dicembre con il versamento di una 

quota di 10.00€ a partecipante (con una franchigia in più e in meno di 10 posti – ad esempio: se io 

pre iscrivo 50 persone e poi effettivamente saremo in 60 il serv.past.giovanile  mi garantisce che 

saremo cmq tutti insieme sullo stesso treno – se io pre iscrivo 50 persone e poi saremo in 40 il 

s.p.g.  mi  rende la quota di € 10.00 a testa per i 10  iscritti in meno. Al di sotto della franchigia non 

verrà resa nessuna quota, al di sopra  della franchigia non verrà garantito che il viaggio sarà fatto 

con il proprio gruppo e sul medesimo mezzo di trasporto. 

*** 

Per ulteriori chiarimenti e per un contatto personale, 

Se siete interessati organizziamo un incontro con un responsabile  

del Servizio per la Pastorale Giovanile della Diocesi,  

presso il nostro oratorio 

   

Attendiamo quindi Vs. gradite risposte  

Cordiali  Saluti, 

Un gruppo di Genitori  

--------------------------------------------------------- 

Sant’Ilario d’Enza, 10 dicembre 2015 – Sant’Eulalia V.M. 


