Nome

...........................................................................................................................................................................................

Cognome
Indirizzo
Cap

............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

......................................

Parrocchia

Comune

.....................................................................................................................................................................

Data di nascita
Tel.

.....................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Cell.

..................................................................................................................................................................................................

E-mail

• ✄

MODULO D’ISCRIZIONE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Bisogna inviare il modulo d’iscrizione,
compilato in ogni sua parte, entro il 27
dicembre 2012 nei modi seguenti:
• mail: info@giovanichietivasto.it
• per fax: 0871 332710
• posta ordinaria: Servizio Diocesano
per la Pastorale Giovanile – c\o Arcidiocesi di Chieti-Vasto – Piazza G.G.
Valignani, 4 – 66100 CHIETI

Segreteria dell’assemblea

..........................................................................................................................................................................................

Pacchetto A
❍ Pensione completa in hotel dalla cena del 3 al
pranzo del 4 (€ 50,00)

Sig.ra Valentina Masci
Piazza G.G. Valignani 4 – 66100 CHIETI
telefono e fax: 0871 332710 (lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-12.00)
e-mail: info@giovanichietivasto.it
cellulare: 327 6137327

Pacchetto B
❍ Pernottamento in sacco a pelo presso il centro
pastorale parrocchiale con vitto al sacco (gratis)

Il saldo dovrà essere versato al momento
dell’iscrizione

Chiedo il seguente pacchetto:

Iscrizione per tutti (€ 10,00)

Pacchetto C
Vitto in hotel:
❍ Cena del 3 gennaio (€ 17,00)
❍ Pranzo del 4 gennaio (€ 17,00)
Autorizzo il Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile al trattamento dei miei dati personali per le finalità
sopra descritte, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003
(codice in materia di protezione dei dati personali) che
sostituisce la Lg. 675/1996.

Data

.................................................................................................................................................................................................

Firma

............................................................................................................................................................................................

PER INFORMAZIONI
don Nicola Florio
Cell. 347 5980894 / Tel. 0873 317553
responsabile@giovanichietivasto.it
fr. Dionigi Taffarello
Cell. 335 7260909 / Tel. 0873 367354
segreteria@giovanichietivasto.it

PADRE BRUNO CI INVITA

DESTINAZIONE RIO...

ANO DI P

RA

D

O

E
14.30 Arrivi
eS
sistemazione AS
C
T
15.00 Preghiera
IO
15.30 Introduzione dell’Arcivescovo
16.00 Prima relazione
17.00 Dialogo con il relatore
17.30 Pausa
18.00 Laboratori
19.30 Vespri
20.00 Cena
21.30 Veglia di preghiera con testimonianze

GIOVANIL
E
LE

AR

DI
CI

			
+ Bruno
		
Padre Arcivescovo

3 gennaio

SERVIZ
IO

C

arissimi giovani,
in questo anno dedicato alla
fede, siamo tutti
chiamati a rinnovare il nostro amore
per Cristo così da
diventarne annunciatori credibili ed
appassionati.
Per questo vi invito all’Assemblea Diocesana dei Giovani che vivremo a Fossacesia il 3 e 4
gennaio 2013.
Rifletteremo insieme sul tema: “Credere in Gesù e seguirLo è bello”. Ci
aiuterà in questa riflessione don Pascual Chavez, rettore maggiore dei
Salesiani.
Conto sulla presenza e l’impegno di
ciascuno di voi!
Nell’attesa di incontrarvi, vi saluto
con affetto, vi benedico e vi assicuro la
mia preghiera, chiedendo la vostra per
me e la nostra Chiesa diocesana.

PROGRAMMA

O

4 gennaio
C

ES

I DI

TO
S
CHIETI-VA

8.00 Colazione
9.00 Lodi
9.30 Seconda relazione
10.30 Dialogo con il relatore
11.30 Celebrazione Eucaristica
13.00 Pranzo
15.00 Laboratori
16.30 Sintesi dei laboratori
17.00 Preghiera conclusiva

Il Servizio Diocesano per la Pastorale
Giovanile comunica le prime indicazioni
circa la prossima Giornata Mondiale della Gioventù che si tiene a Rio de Janeiro,
in Brasile, dal 14 al 31 luglio 2013.
Date le difficoltà attuali, il Sdpg ha
pensato di garantire venticinque posti
a disposizione per tutta la diocesi. Se ci
fossero maggiori richieste si cercherà di
provvedere, per quanto possibile, affinché nessuno resti escluso.
Intanto, per non perdere questa opportunità unica e straordinaria, siete invitati
a perfezionare l’iscrizione entro e non oltre il 17 gennaio prossimo.
La quota di partecipazione ammonta ad
€ 1.500,00. In verità, il costo della trasferta è calcolabile in € 2.040,00; ma l’Arcidiocesi ha versato una consistente quota (€
540,00) con i fondi ricavati dalla vendita
dei libri regalati da padre Bruno e ad altre
iniziative del Sdpg.
La scadenza delle rate è fissata nel seguente ordine: la prima, di € 500,00, il 17
gennaio 2013 contestualmente alla chiusura delle iscrizioni; la seconda dello steso importo (€ 500,00) il 7 marzo 2013; il
saldo, di € 500,00, il 2 maggio 2013.
Questo il programma di massima: la sera
del 14 luglio, partenza da Roma Fiumicino; il 15 luglio arrivo a San Paolo. Dal 16
al 21 luglio c’è la settimana missionaria.
Il 22 luglio è previsto il trasferimento in
aereo a Rio de Janeiro. Dal 23 al 28 luglio
la settimana Gmg a Rio de Janeiro. Il 30
luglio si parte da Rio de Janeiro e, dopo
un pernottamento a Dubai, si rientra in
Italia il 31 luglio.

