
La GMG si sta avvicinando e ci sono alcuni appuntamenti che sono  

indispensabili per i partecipanti, ma anche una bella occasione per 

tutti gli altri giovani per respirare e vivere (anche da lontano) la 

forza della GMG  
 

Sabato 30 aprile  
Sarà la giornata diocesana di preparazione e mandato . Ci sono diverse modalità di partecipazione: 
- NEL POMERIGGIO : laboratori di misericordia e servizio 
- Ore 18.00 AL CASTELLO SFORZESCO preceduti dalla croce della GMG, i giovani si avvieranno a piedi dal 
Castello Sforzesco verso il Duomo di Milano. 
-Ore 19.00-20.00 IL PASSAGGIO DELLA PORTA SANTA - La prima parte della Veglia sarà animata con can-
ti e letture di testi che potranno essere seguiti dai giovani nell’attesa del passaggio della Porta Santa. In 
Duomo avranno l’opportunità di accostarsi al sacramento della Confessione, vivendo in questo modo il 
Giubileo della Misericordia in un clima di preghiera particolarmente curato. 
-Ore 20.00-21.00VEGLIA CON L’ARCIVESCOVO -  Il nostro Arcivescovo, Card. Angelo Scola, attraverserà 
la Porta Santa e guiderà la processione preceduta dalla Croce della GMG, iniziando una breve veglia 
“vocazionale”, durante la quale i giovani riceveranno il mandato a partecipare alla XXXI Giornata Mon-
diale della Gioventù di Cracovia. 

Info sul sito diocesano http://www.chiesadimilano.it/pgfom/speciali/gmg-2016 
  iscrizione negli oratori della città 

 

Giovedì 5 Maggio  
Celebrazione conclusiva del cammino giovani alle 20.45 presso la parrocchia S. Pio X 

 

Giovedì 19 Maggio  
Ore 20.45 presso oratorio San Martino incontro di preparazione “verso cracovia” sulla figura 

spirituale di San Giovanni Paolo II. 

Per i giovani che lo desiderano è possibile anche prima delle 20.45 recarsi all’oratorio san mar-

tino dove saranno allestiti degli stand gastronomici  e cenare insieme  

 

Giovedì 26 Maggio  
Ore 20.45 presso oratorio San Luigi  incontro di preparazione “verso cracovia” sugli spunti culturali 
ed artistici della Polonia ( in particolare per i partecipanti al pacchetto “gemellaggio” e “settimana”) 
e dell’Austria (in particolare per i partecipanti al pacchetto “pellegrinaggio”) 
 Per i giovani che lo desiderano è possibile anche prima delle 20.45 recarsi all’oratorio san Luigi dove 
saranno allestiti degli stand gastronomici  e cenare insieme  


