
Il pellegrinaggio a piedi  - Dal 6 al 12 agosto  
In cammino da Viterbo a Roma, sulla via francigena con trattamento di 
cena –  dormire  - colazione per ogni tappa. Ogni giorno una media di 20 
km circa. Costo compreso di raggiungimento punto di partenza e rientro 
da Roma 360 euro  
——— programma dettagliato nello specifico volantino ——— 
 

La proposta in bici  - dal 30 luglio al 12-13 agosto  
Da Pavia a Roma si segue sostanzialmente il tracciato della via Francige-
na. Arrivo a Roma sabato 11 agosto. Rientro in pulmino e treno (dipende 
dai numeri) domenica 12 o lunedì 13.  
Lungo il percorso incontreremo tracce di alcuni testimoni:  s. Agostino, s. 
Bernardo, s. Benedetto, s. Caterina… ogni giorno ci accompagneranno 
con le loro meditazioni.  
Costi stimati: 15€ a notte + pacchetto Roma. Pasti a carico dei parteci-
panti. 
——— programma dettagliato nello specifico volantino ——— 
 

La proposta in treno  dal 10 al 12 agosto  
Partenza con italo o frecciarossa nella giornata del 10 agosto , arrivo a roma e 
sistemazione in palestra o oratorio  (alloggio comunitario), partecipazione alle 
iniziative di Sabato e domenca e rientro a milano in treno  
Costo circa 180 euro ( sarà definitvo al momento della prenotazione del treno 

Tutti i pacchetti dalla giornata di sabato prevedono l’inserimento nella 
macchina organizzativa del servizio giovani nazionale che prevede  
– Pass (senza il quale non si potrà accedere ai luoghi dell’incontro) 
– Giornata alimentare: cena di sabato 11 agosto, colazione e pranzo di 
domenica 12 agosto 
– Contributo per le spese organizzative dell’evento 
– Kit contenente croce, rosario, diario-libro, un telo della Sindone, un cap-
pello con alette, una lampada da fronte, una 
bisaccia, un porta badge 
– Quota solidarietà 
– Biglietto mezzi pubblici 
– Assicurazione  

ISCRIZIONI ON LINE SUL SITO 

www.pgcinisellobalsamo.com 
tramite qrcode  o tramite  
la segreteria oratorio sds e san martino 

 

  

Da Aprile a Giugno  

I giovani si ascoltano : 3 temi,  

3 domeniche, 3 occasioni per condividere 

pensieri sulla vita e sulla vocazione  

Agosto 2018  

“X mille strade” : diversi pellegri-

naggi per arivare a Roma assieme a mi-

gliaia di altri giovani 

 11-12 agosto “Siamo qui” incontro dei 

giovani italiani con papa Francesco  

Programma  

 dettagliato 

   all’interno 



LE TAPPE 

DEL  

CAMMINO 

I GIOVANI 
 SI  

ASCOLTANO  

In 3 domeniche i 
giovani saranno 
chiamati a  
riflettere su temi 
portanti del  
sinodo dei giovani, 
con queste modalità: 
Ore 18 S Messa a 
San Giuseppe 
Ore 19 provocazio-
ne tematica in sds 
Ore 20 cena  
condivisa (ognuno 
porta qualcosa da 
condividere)  
Ore 21 confronto 
in gruppo 

LA VOCAZIONE E 
LA VITA: 

 

GIOVANI  TRA 
AFFETTI,  
AMORI E  

SESSUALITA’ 

LA VOCAZIONE E 
LA VITA: 

 

GIOVANI    
IPER-CONNESSI  
MA SI RIESCE A 
COMUNICARE  

DAVVERO? 

15  

APRILE  

27  
MAGGIO 

VERSO IL SINODO DEI GIOVANI 2018

Incontro tecnico sulle 
diverse modalità di 
partecipazione tra 

 pellegrinaggio a 
piedi 

 pellegrinaggio 
in bici 

 Week end in 
treno  

24 
GIUGNO 

Da 
 definire 

11 agosto  
“SIAMO QUI” 

Il ritrovo è al Circo 
Massimo per la ve-
glia con papa Fran-
cesco e per vivere 
una notte bianca 
nel cuore di Roma 
tutti insieme. Si farà 
festa con musica, 
spettacoli e incon-
tri. 

Il pellegrinaggio di 
tutti siconcluderà 
alla tomba di Pietro 
per celebrare 
l’Eucarestia e per 
essere confermati 
nella propria fede 

VERSO IL SINODO DEI GIOVANI 2018 

12 agosto  
S. Messa in 
San Pietro  

X MILLE 
STRADE..  

Tantissimi pelle-
grinaggi in tutta 
Italia daranno vita 
a un grande cam-
mino dei giovani 
che si metteranno 
per via con i loro 
sogni, le loro 
domande, la loro 
fede, per  
giungere tutti  
insieme a ROMA. 
Anche noi ci 
metteremo in 
cammino con due 
modalità  

 dal 6 al 12 
agosto con 
cammino  

 dal 30/7 al 12 
agosto con la 
bici  

 Dal 10 al 12 
agosto in tre-
no 

LA VOCAZIONE E 
LA VITA: 

 

GIOVANI  
E LAVORO  


