CHIESA DI BOLOGNA

 Proposta
Pellegrinaggio a piedi per i giovani, in preparazione all’inizio del Sinodo della Chiesa mondiale e pre-GMG per
chi non potrà partecipare a Panama 2019.
Tutta la chiesa italiana si metterà in cammino nelle proprie zone e convoglierà a Roma per una veglia e S. Messa
col Papa in stile GMG.
Non sarà solo un cammino fisico, ma anche spirituale e di discernimento.
 Età di partecipazione
Dai 18 ai 35 anni
Oltre i 35 anni dovranno essere accompagnatori dei gruppi.
I minorenni potranno partecipare solo se facenti parte di un gruppo di maggiorenni che ne determina la
maggioranza, e dopo accordo e consenso della segreteria.
 Durata
dal 5 al 12 agosto 2018
 Luoghi
Partendo dalla propria parrocchia con una S. Messa di partenza, i giovani sono convocati in Piazza Maggiore la
sera di domenica 5/08 per un momento con l’Arcivescovo in cui consegnerà il mandato ai pellegrini (per
significare il doppio mandato: a livello locale e diocesano); la mattina seguente, passando per il Santuario di S.
Luca per un affidamento del cammino alla Madonna, si arriverà a Pontecchio Marconi; così via ogni giorno in un
posto diverso toccando Monte Sole, Montovolo e Castiglione dei Pepoli, fino ad arrivare a Boccadirio venerdì
10/08. La mattina del sabato si partirà alla volta di Roma.
 Pacchetti e costi
 PACCHETTO 1 - pellegrinaggio all inclusive
periodo:
dal 5 al 12 agosto 2018
cosa comprende:
alloggio con modalità sacchi a pelo nelle tappe del pellegrinaggio + vitto dalla cena del
5/08 alla colazione del 11/08 + spese di logistica (pernottamento, bagni chimici,
docce,…) + gadget del pellegrino bolognese (maglietta e scaldacollo) + tutto quanto
offerto nel pacchetto 2
posti disponibili:
350
costo:
€ 280,00
N.B.
non sono compresi nel costo colazione e pranzo del 05/08, pranzo del 11/08, eventuale
cena del 12/08, costi per esigenze diverse dalla proposta, spese personali
 PACCHETTO 2 - solo Roma
periodo:
11 e 12 agosto 2018
cosa comprende:
viaggio in pullman e spese autisti + alloggio nelle modalità offerte dall’organizzazione
nazionale + cena del sabato, colazione e pranzo della domenica a Roma + pass di
entrata agli eventi + kit degli italiani + gadget del pellegrino bolognese (scaldacollo) +
spese di segreteria + assicurazione
posti disponibili:
illimitati
costo:
€ 110,00
N.B.
non sono compresi nel costo pranzo del 11/08, eventuale cena del 12/08, costi per
esigenze diverse dalla proposta, spese personali

 Iscrizioni, pagamenti e scadenze
I posti disponibili per il pacchetto 1 sono 350. Terminati i posti disponibili verrà creata una lista di attesa, che sarà
evasa in ordine di prenotazione. Sarà necessario consegnare ugualmente il modulo di iscrizione e provvedere al
pagamento dell’acconto entro 7gg dalla chiamata della segreteria.
Per il pacchetto 2 i posti disponibili sono illimitati ma dopo la data di scadenza si valuterà eventuale posto in
pullman.
Al momento dell’iscrizione si dovrà consegnare:
- modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato
- quota di € 110,00
L’iscrizione si riterrà valida alla consegna del modulo di iscrizione pagamento della quota.
Se il saldo non verrà pagato entro la data di scadenza stabilita, il posto verrà ceduto agli iscritti in lista di attesa.
Non si garantisce la restituzione della quota versata, salvo sostituzione di persone all’interno della propria
parrocchia o realtà entro il termine ultimo stabilito.
Eventuali rimborsi saranno effettuati a fine evento, con valutazione dei costi già sostenuti dall’organizzazione.
Scadenze
- 5 dicembre 2017

apertura iscrizioni (ricordiamo che i posti del pacchetto 1 sono limitati e le iscrizioni andranno in
base all’ordine di arrivo dei moduli e relativo pagamento)

- 23 marzo 2018
- 27 aprile 2018
- 15 luglio 2018

scadenza iscrizioni + pagamento saldo pacchetto 1
scadenza pagamento saldo pacchetto 1
termine ultimo per sostituzioni di partecipanti

Ricordiamo che:
- Le informazioni sono disponibili sul sito della Pastorale Giovanile, sulla pagina FB o in segreteria.
- Gli orari della segreteria sono: martedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00 o su appuntamento.

Speriamo che la proposta venga accolta con entusiasmo e partecipiate numerosi!
Buon inizio di Avvento a tutti

Bologna, 01/12/2017

don Giovanni Mazzanti
Incaricato

