
GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 
DECANATO VIGENTINO – MILANO 

 

“UNA GRANDE FESTA 
DELLA FEDE” 

 
DAL 22 LUGLIO AL 6 AGOSTO 

KATOWICE, AUSCHWITZ, CRACOVIA, BUDAPEST e CROAZIA... 
 

Ringraziamo insieme il Signore per i preziosi frutti che le GMG hanno portato nella vita 

di tanti giovani in tutto il pianeta! Quante scoperte importanti, quanti cambiamenti di 

vita, quante scelte vocazionali sono scaturiti da questi raduni! (Papa Francesco) 
 

 

Programma indicativo: 
venerdì 22 luglio pomeriggio: aereo per Katowice 
 

dal 22 al 25 luglio: “gemellaggio” con la Diocesi di 
Katowice (visite, incontri…) 
 

25 luglio: visita ad Auschwitz e trasferimento a 
Cracovia 
 

dal 25 al 31 luglio: a Cracovia, catechesi, visita alla 
città, incontro con i giovani di tutto il mondo… 
 

domenica 31 luglio: incontro con il Papa, veglia e 
Messa conclusiva della GMG, trasferimento a 
Budapest 
 

dal 31 luglio al 2 agosto: visita alla città di Budapest 
 

dal 2 al 6 agosto: trasferimento in Croazia, visite, 
incontri, mare… 
 

sabato 6 agosto: rientro a Milano con sosta per la 
visita alle grotte di Postumia 
 
 

Quota di partecipazione: circa 700 € tutto compreso (vitto, alloggio, volo Milano-Katowice, 
assicurazione, trasferimenti in pullman…)  

(la quota verrà definita al termine delle iscrizioni, in base al costo di aerei, pullman, alloggi e vitto) 
 

Iscrizione entro Natale (non si accettano iscrizioni dopo questa scadenza) 

L’iscrizione viene accettata solo con il versamento di una caparra di 150 €    

Possono iscriversi i giovani nati tra il 1985 e il 1999. I minorenni con l’autorizzazione dei genitori 
 

Gli alloggi verranno assegnati dall’organizzazione della GMG, presso scuole, parrocchie, palestre 
(è dunque probabile che il pernottamento avverrà “per terra”) 

 

Il programma è soggetto a variazioni anche ad iscrizione avvenuta (dopo Natale definiremo il programma) 
 

Incontri di preparazione alla GMG: dopo Natale definiremo alcuni incontri in preparazione alla GMG 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
don Andrea Bellò 339.3786670 donandrea73@me.com  -  don Andrea Regolani 347.4418114 andrea.regolo@tiscali.it 
don Federico Cretti 347.4926996 donfede@gmail.com  -  padre David Padron 346.0338635 david.padron84@hotmail.com  
don Mattia Bernasconi 328.8060427 mattia.bernasconi@gmail.com  
 
 
COGNOME E NOME (anche secondi nomi, come da carta di identità) …………………………………………………... 

PARROCCHIA ……………………… LUOGO DI NASCITA ……………………….. DATA DI NASCITA …../…../19….. 

CARTA DI IDENTITÀ N. ……………………………… SCADENZA CARTA DI IDENTITÀ ……………………………… 


