
Rev.mi Parroci, Religiosi e Religiose
Gent.mi Responsabili di Gruppi, Movimenti e Associazioni
Gent.mi Insegnanti di Religione delle Scuole secondarie

Carissimi,

anche quest’anno vogliamo vivere insieme ai nostri giovani la Giornata Mondiale della Gioventù.
In occasione del IV centenario della morte di San Camillo de Lellis, ci ritroveremo sabato 12 aprile 2014 a
Bucchianico. La sua testimonianza di vita aiuterà i giovani a vivere meglio nello spirito delle Beatitudini
così come proposto da Papa Francesco nel suo messaggio per questa XXIX edizione:  «Beati i poveri in
spirito, perché di essi è il regno dei cieli» (Mt 5, 3).

Ecco il programma:

16:00 Accoglienza dei giovani in Piazza San Camillo de Lellis *
(i pullman potranno far scendere i giovani nei pressi della piazza e poi si dirigeranno nei parcheggi indicati)

16:30 Presentazione della GMG
Saluto dell’Arcivescovo, dei Padri Camilliani e del Sindaco

17:00 Sulla via della felicità e dell’amore con San Camillo (visita guidata al santuario e alla casa natale)
Festa e testimonianze
Confessioni (i sacerdoti disponibili per tale ministero portino camice e stola viola)

18:30 Preghiera presieduta dall’Arcivescovo

19:30 Musical “Camillo. Soldato di Dio”

21:30 Notte bianca al Santuario
(per quanti vorranno, ci sarà la possibilità di prolungare la propria preghiera e di approfondire la visita dei
luoghi legati al Santo fino a notte fonda)

Sarebbe bello se ogni zona pastorale si preoccupasse di organizzare almeno un pullman così da
facilitare la partecipazione dei nostri giovani.

Ringraziandovi sin da ora per la collaborazione e chiedendovi di pregare per questa giornata, vi
saluto cordialmente anche a nome della consulta di pastorale giovanile.

Chieti, 19 marzo 2014.
don Nicola Florio

* In caso di maltempo, ci ritroveremo presso il palazzetto dello sport situato in Contrada Frontino.

PS: Tutto il materiale utile e le ulteriori informazioni le trovate sul sito www.giovanichietivasto.it.

http://www.giovanichietivasto.it/


Potete inoltre seguire gli eventi del centenario camilliano su www.facebook.com/sancamillobucchianico.
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