CHIESA DI BOLOGNA

Bologna, 8 novembre 2011
Oggetto: partecipazione alla Giornata Mondiale della Gioventù a Madrid (16-21 Agosto)
Un caro saluto a tutti.
Come avrete sicuramente già sentito, il prossimo anno dal 16 al 21 agosto si svolgerà la XXVI Giornata
Mondiale della Gioventù a Madrid.
Vi diamo qualche informazione per quanti sono interessati a partecipare.
•

Età di partecipazione: dai 16 anni compiuti fino ai 32 (oltre i 32 anni solamente se si è
accompagnatori di minorenni)

•

Durata: la GMG dura dal 16 al 21 agosto. Il papa arriverà a Madrid il 20 agosto per la veglia del
sabato 20 sera e la messa conclusiva di domenica 21, mentre nelle giornate precedenti i vari gruppi
presenti a Madrid seguiranno catechesi e momenti organizzati per loro dal comitato di accoglienza
spagnolo.

•

Modalità di partecipazione: si può partecipare alla GMG in vari modi:
1. Facendo il viaggio e la permanenza a Madrid dal 16 al 21 aderendo al pacchetto che propone il
Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile con partenza il 13 e ritorno il 23 agosto in
pullman.
2. Organizzandosi autonomamente per il viaggio e unendosi agli altri pellegrini della Diocesi di
Bologna direttamente a Madrid per tutto il periodo dal 16 al 21 agosto (il Servizio per la
Pastorale Giovanile si occuperà della sistemazione negli alloggi, il vitto e gli eventuali pass
richiesti per i giorni 16-21 agosto insieme agli altri pellegrini bolognesi)
3. Partecipando solamente alle giornate conclusive dell’evento (20-21 agosto) organizzandosi
autonomamente per il viaggio (il Servizio di Pastorale giovanile provvederà a procurare i pass
comprendenti il vitto per i giorni 20-21 e i permessi per entrare nella spianata in cui si terranno
le celebrazioni conclusive della GMG senza garantire la possibilità di unirsi con gli altri
bolognesi già presenti a Madrid).
N.B. Qualunque modalità di partecipazione si scelga occorre rivolgersi al Servizio per la
Pastorale Giovanile per richiedere i pass.

•

Pacchetti proposti:
(proposta completa della Pastorale Giovanile di Bologna)
periodo:
dal 13 al 23 agosto 2011
cosa comprende:
viaggio in pullman + alloggio + vitto + pass di entrata agli eventi + kit degli
italiani + fondo di solidarietà mondiale + spese di segreteria + assicurazione
posti disponibili:
limitati
costo:
€ 550,00
N.B.
non sono compresi nel costo i pasti delle giornate di viaggio
PACCHETTO A1

PACCHETTO A1bis (viaggio autonomo

e ricongiungimento il 16/8 al gruppo bolognese a Madrid)
Il Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile sarà il referente per la sistemazione negli alloggi
insieme agli altri bolognesi partecipanti col pacchetto A1.
I partecipanti dovranno gestire autonomamente l’arrivo al luogo di alloggio ed eventuali spostamenti
durante la settimana
periodo:
dal 16 al 21 agosto 2011
cosa comprende:
alloggio + vitto + pass di entrata agli eventi + kit degli italiani + fondo di
solidarietà mondiale + spese di segreteria + assicurazione durante la
permanenza a Madrid dal 16 al 21 agosto
posti disponibili:
illimitati
costo:
€ 235,00 (questo prezzo non dipende da noi, ma dall’organizzazione spagnola)

PACCHETTO B1

Il Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile si preoccuperà della prenotazione del pass; non
viene garantito il ricongiungimento col gruppo di Bologna a Madrid.
Il ritiro del materiale sarà a cura dei partecipanti direttamente a Madrid; viaggio ed eventuali
spostamenti sono a carico dei singoli.
periodo:
20-21 agosto 2011
cosa comprende:
vitto + pass di entrata alla veglia e S. Messa col Papa + kit degli italiani + fondo
di solidarietà mondiale + spese di segreteria + assicurazione durante la
permanenza a Madrid il 20 e 21 agosto
posti disponibili:
illimitati
costo:
€ 115,00 (questo prezzo non dipende da noi, ma dall’organizzazione spagnola)
•

Programma relativo al viaggio proposto dal Servizio per la Pastorale Giovanile (pacchetto A1):
- sabato 13 agosto: partenza da Bologna nel pomeriggio con viaggio di notte in pullman
- domenica 14 agosto: arrivo a Barcellona nel primo pomeriggio con sistemazione in albergo, S.
Messa, cena e pernottamento
- lunedì 15 agosto: alzata, S. Messa e partenza per Madrid; arrivo in serata e sistemazione negli
alloggi
- 16-21 agosto: permanenza a Madrid, con eventi, catechesi e attività secondo il programma
dell’organizzazione
- domenica 21 agosto: partenza per il ritorno nel pomeriggio dopo la S. Messa con il Papa;
viaggio di notte
- lunedì 22 agosto: nel pomeriggio arrivo in Provenza e sistemazione negli alloggi, celebrazione
della S. Messa e pernottamento negli alloggi
- martedì 23 agosto: in mattinata celebrazione della S. Messa e partenza per arrivare a Bologna in
tarda serata

•

Iscrizioni e scadenze per il pacchetto A1:
Per quanto riguarda le iscrizioni al pacchetto A1 è bene essere celeri perché i posti disponibili nei
pullman sono limitati.
Al momento dell’iscrizione dovrà essere compilato il modulo di iscrizione (scaricandolo sul sito o
iscrivendosi online su www.bologna.chiesacattolica.it/giovani/pagine/gmg) e consegnato un acconto
di € 100,00 (di cui non si garantisce la restituzione, salvo sostituzione di persone all’interno della
parrocchia stessa entro il 31 maggio 2011).
- entro 20 dicembre 2010
le parrocchie dovranno fornire il numero presunto di partecipanti
(N.B.: le prenotazioni di questo pacchetto saranno fatte in base ai numeri forniti entro tale data,
dopo non si garantisce la possibilità di partecipare con il pacchetto A1)
- entro il 15 marzo 2011
scadenza delle iscrizioni + pagamento saldo
- entro 31 maggio 2011
termine ultimo per sostituzioni di partecipanti

•

Iscrizioni e scadenze per il pacchetto A1bis e A2:
Le iscrizioni al pacchetto A1bis (con relativo pagamento di tutto l’importo) devono pervenire al
Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile (scaricando il modulo sul sito o iscrivendosi online su
www.bologna.chiesacattolica.it/giovani/pagine/gmg) entro il 15 marzo per garantire che i gruppi dei
bolognesi siano alloggiati negli stessi luoghi; per chi si iscriverà dopo tale data non possiamo
garantire che l’alloggio sia insieme al gruppo di Bologna.
Le iscrizioni per il pacchetto A2 (con relativo pagamento di tutto l’importo) devono pervenire al
Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile (scaricando il modulo sul sito o iscrivendosi online su
www.bologna.chiesacattolica.it/giovani/pagine/gmg) entro il 31 maggio.

Tanti saluti
per il Servizio di Pastorale Giovanile
don Sebastiano

