
Nell’intera quota è inserito il PACCHETTO 
DI PARTECIPAZIONE A1 – COSTO € 215  
 

Questo pacchetto comprende: 
- Alloggio semplice (con prima colazione): 
dal pomeriggio di lunedì 25 luglio al 
pomeriggio di lunedì 1 agosto 2016; 
- Vitto: dalla cena di lunedì 25 luglio alla 
colazione di lunedì 1 agosto  
- Tessera di trasporto pubblico nell’area 
della GMG: dal pomeriggio di lunedì 25 
luglio al pomeriggio di lunedì 1 agosto 2016; 
- Assicurazione (infortuni, assistenza 
sanitaria, responsabilità civile): dal 
pomeriggio di lunedì 25 luglio al 
pomeriggio di lunedì 1 agosto 2016; 
- Kit del pellegrino (a cura del Comitato 
Organizzatore Locale polacco);     - Fondo 
di solidarietà;       
- Kit degli italiani (a cura della CEI);              
- Kit diocesano (a cura del Servizio Giovani). 
 

MEZZO DI TRASPORTO   agenzia di 
trasporti “LaPiazzalunga” .  
Pullman a seguito per tutti i giorni della 
GMG       Parking dei bus e autisti 
I bus avranno delle aree adibite alla sosta in 
tutte le zone della città di Cracovia e 
potranno, senza limitazioni, arrivare nei 
luoghi di accoglienza per accompagnare i 
gruppi per poi raggiungere le aree di 
parking. Queste aree verranno indicate da 
un apposito vademecum. Gli autisti non 
avranno un alloggio ad hoc, ma dovranno 
spesarsi individualmente. 
 

Cercate le informazioni su sito della diocesi 
www.chiesadimilano.it/pgfom/speciali/gmg-2016 

Preghiera per la Giornata Mondiale 
della Gioventù di Cracovia 2016 

 

“Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato 
il Tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo, 

e l’hai riversato su di noi nello Spirito Santo, 
Consolatore, Ti affidiamo oggi 

i destini del mondo e di ogni uomo”. 
Ti affidiamo in modo particolare i giovani  
di ogni lingua, popolo e nazione: guidali e 

proteggili lungo gli intricati sentieri del mondo 
di oggi e dona loro la grazia di raccogliere frutti 

abbondanti dall’esperienza della Giornata 
Mondiale della Gioventù di Cracovia. 

Padre Celeste, rendici testimoni della Tua 
misericordia. Insegnaci a portare  

la fede ai dubbiosi, la speranza agli scoraggiati,  
l’amore agli indifferenti, il perdono  

a chi ha fatto del male e la gioia agli infelici. 
Fa’ che la scintilla dell’amore misericordioso 

che hai acceso dentro di noi 
diventi un fuoco che trasforma i cuori 

e rinnova la faccia della terra. 
Maria, Madre di Misericordia, prega per noi. 

San Giovanni Paolo II, prega per noi. 
 

 

PER CURARE LA PREPARAZIONE 
1. PARTECIPA ai MOMENTI GIOVANI della TUA 

CITTA’ /COMUNITA’ PASTORALE per 
approfondire i temi della XXXI GMG 

2. Appuntamento diocesano della VEGLIA IN 
TRADIZIONE SYMBOLI - duomo 19 marzo  

3. GIORNATA delle OPERE DI MISERICORDIA e 
VEGLIA di MANDATO alla presenza 
dell’Arcivescovo (duomo di Milano 30 aprile) 

4. Porta Santa dei giovani a Seveso e cammino di 
S Pietro Martire 
 

 
 
 
 
 
 

XXXI Gmg  
  

BEATI I MISERICORDIOSI, 
PERCHE’ TROVERANNO 

MISERICORDIA (Mt5,7)  

 

gruppo decanato Desio 
(Nova M.- Muggiò- Desio -Bovisio M.) 

 

Quota di partecipazione € 450 
posti disponibili 50 

 
DOMENICA 24 LUGLIO  ore 17.00 
PARTENZA con il pullman (orario indicativo 
e luoghi da decidere) … cena al sacco  
 

LUNEDI’  25 LUGLIO  ore 12.00 arrivo al 
Santuario della Madonna di Czestochowa… 
nel pomeriggio partenza per CRACOVIA.  
Arrivo e sistemazione negli alloggi da parte 
delle parrocchie e celebrazione S Messa di 
Gruppo. 



MODULO D’ISCRIZIONE 
ALLA GMG CRACOVIA 2016 
 
Nome ……………………………………….   - 

Cognome ………………………………… 

Indirizzo 
………………….……………………….……   

Telefono …………………………………  

Luogo e data di nascita  

……………………………………. 

N° Carta d’Identità 
………………..…………………..  

 e-mail………………………………………… 

 Io sottoscritto dichiaro di voler partecipare 
all’evento “Gmg 2016 Cracovia e Vienna” e 
allego 100 €  come caparra. 

Firma 
 

…………………………………………. 
 (del genitore se minorenne) 

 
 

Questo modulo di pre—iscrizione assicura la 
prenotazione presso il centro di iscrizione 
della Diocesi all’ evento “Giornata Mondiale 
della Gioventù 2016—Cracovia” 
 

Modulo d’iscrizione da compilare e consegnare 
entro e non oltre il 21 febbraio 2016 ai 

responsabili dei propri oratori 

PROGRAMMA A CRACOVIA e 
principali eventi delle giornate della 

XXXI GMG 
 

Lunedì, 25 luglio 2016     
Arrivo dei gruppi nei luoghi degli alloggi, 
dove registrandosi, perfezioneranno la loro 
iscrizione, ritireranno la sacca del pellegrino 
e raggiungeranno l'alloggio loro assegnato 
dal Comitato polacco. 
 
Martedì, 26 luglio 2016 
Mattina e pomeriggio: arrivo dei gruppi nei 
luoghi degli alloggi. Il nostro gruppo di 
Desio prende visione del posto. A 
Mezzogiorno pranzo e col pullman si 
raggiunge il CAMPO di 
CONCENTRAMENTO di AUSCHWITZ.  
Pomeriggio: Centro delle vocazioni (c/o 
Stadio del Cracovia) e Festival della 
Gioventù (itinerante per la città)       Sera: 
S. Messa di apertura della XXXI GMG (c/o 
parco di Blonia) 
 
Mercoledì, 27 luglio 2016 
Mattina - pomeriggio: 
- Pellegrinaggio degli italiani al Santuario 
della Divina Misericordia (e visita del Centro 
San Giovanni Paolo II); - Passaggio della 
Porta Santa (c/o Santuario della Divina 
Misericordia); 
- A piedi fino al centro di Cracovia: S. Messa 
con i Vescovi (c/o parco di Blonia) 
Sera: Festa degli italiani (c/o parco di Blonia) 
 
Giovedì, 28 luglio 2016 

Mattina: catechesi con i vescovi e S. Messa 
Pomeriggio: Centro delle vocazioni (c/o 
Stadio del Cracovia) e Festival della 
Gioventù (itinerante per la città)         
Sera: cerimonia di accoglienza del Santo 
Padre (c/o parco di Blonia) 
 
Venerdì, 29 luglio 2016 
Mattina: catechesi con i vescovi e S. Messa 
Pomeriggio: Centro delle vocazioni (c/o 
Stadio del Cracovia) e Festival della 
Gioventù (itinerante per la città)         
Sera: Via Crucis (c/o parco di Blonia) 
 
Sabato, 30 luglio 2016 
Mattino e pomeriggio: pellegrinaggio verso 
il luogo della Veglia e della Messa conclusiva 
(Campus Misericordiae c/o Brzegi)        
Sera: Veglia con il Santo Padre 
 
Domenica, 31 luglio 2016 
Mattina: S. Messa finale con il Santo Padre 
Pomeriggio: partenza col pullman per 
VIENNA. Arrivo in serata, cena e 
sistemazione.  
 
Lunedì 1° agosto 2016 
Visita alla città durante il giorno… (parte in 
fase di organizzazione). Alla sera partenza  
 
Martedì 2 agosto 2016      Arrivo a 
Desio/Nova M/ Muggiò…. in mattinata 
 

Ps. Il programma sopra indicato potrà subire alcune 
variazioni a seconda degli iscritti del nostro gruppo o da 
parte dell’organizzazione della GMG. 
Ps. I giovani che si possono iscrivere sono i nati tra il 1999 e 
il 1985 e i loro educatori. 

http://www.gmg2016.it/la-gmg/la-festa-degli-italiani/

