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-75 giorni, 794 partecipanti, 18 pullman...
Sì, stiamo dando... i numeri!
Perché, al di là delle cifre, grandi o piccole che siano, il progetto GMG è nel pieno del
suo felice svolgimento!
Non solo un viaggio, non solo un evento, ma un percorso, che, cominciato
quest'inverno passando di vicariato in vicariato, esplode ora con la primavera degli
incontri zonali!
Bello rivedere facce note e nuovi volti!
E dietro i numeri: l'entusiasmo, la voglia di partire e di crescere, il volto giovane e
frizzante della chiesa di Vicenza, che non teme di incamminarsi, di approfondire, di
incontrare, di mettersi in gioco, oltre gli eventi, dentro le relazioni.
Per questa bella Chiesa non c'è che da festeggiare e ringraziare!
Domenica 19 Giugno vi aspettiamo tutti, proprio tutti! Che ci siate o meno a Cracovia
questa estate c'è da giubilare insieme!

Il 28 Maggio
presso la Chiesa
di San Gaetano a
Vicenza, in
occasione del
Festival Biblico:
UNA LUCE
NELLA NOTTE!

Sabato sera vi
aspettiamo alla
Veglia di
Pentecoste! La
veglia inizia in
quattro luoghi
significativi della
diocesi e dopo un
breve
pellegrinaggio ci
ritroveremo in
cattedrale con il
nostro Vescovo.
Clicca qui per
scoprire orari e
luoghi!

Save the date:
Domenica 19
Giugno ore 16.00.
GIUBILEO
DIOCESANO DEI
GIOVANI. Vi
aspettiamo!

Clicca per dire che
ci sarai!

L'equipe STILI di
VITA propone una
GUSTOSA
esperienza estiva
all'insegna di
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ESPLORIFICIO 7
Segnatevi il 17
maggio:
l'anteprima degli
eventi Festival
Biblico targato
giovani sarà
un'opportunità
particolare per
conoscere cose
nuove! Una via di
mezzo tra un
incontro, una
marcia e un
aperitivo buono e
giusto!
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VITA propone una
GUSTOSA
esperienza estiva
all'insegna di
INCONTRI,
TESTIMONIANZE
e SERVIZIO.
Clicca e scarica il
volantino!
794 vicentini pronti
a partire! 18
pullman verso
Cracovia! E c'è
ancora qualche
posticino!
Contattateci:
giovani@vicenza.
chiesacattolica.it
oppure allo
0444226566!

VEGLIA di
MANDATO per
tutti i giovani che
durante l'estate
vivranno
esperienze
missionarie.
Sabato 11 Giugno
alle ore 20.30
presso la Chiesa
parrocchiale di
Brendola.

Due proposte per
un'estate di
servizio e incontro!
Clicca qui per
scaricare il
volantino!

L’amore, in altre parole, è la carta d’identità del cristiano, è l’unico “documento”
valido per essere riconosciuti discepoli di Gesù. L’unico documento valido. Se questo
documento scade e non si rinnova continuamente, non siamo più testimoni del
Maestro. Allora vi chiedo: volete accogliere l’invito di Gesù a essere suoi discepoli?
Volete essere suoi amici fedeli? Il vero amico di Gesù si distingue essenzialmente
per l’amore concreto; non l’amore “nelle nuvole”, no, l’amore concreto che risplende
nella sua vita. L’amore è sempre concreto. Chi non è concreto e parla dell’amore fa
una telenovela, un teleromanzo. Volete vivere questo amore che Lui ci dona? Volete
o non volete? Cerchiamo allora di metterci alla sua scuola, che è una scuola di
vita per imparare ad amare. E questo è un lavoro di tutti i giorni: imparare ad amare.
Papa Francesco

Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile
www.vigiova.it
info@vigiova.it
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