Iniziative PG 2018

Quando

Dove

Destinatari

Incontro Giovani
nelle Zone con il
Vescovo

Quaresima 2018

Zone Pastorali

over 15 anni

Zona Garfagnana

16 febbraio 2018

Pieve Fosciana

Zona Valfreddana/ 16 marzo 2018
Moriano

da definire

Zona Viareggio

23 febbraio 2018

Viareggio
Parrocchia
migliarina

Sub 1

21 marzo 2018

Santa Maria a Colle

Zona se.vi.va. e
Sub 3

14 marzo 2018

Capannori

Quota

altre zone in via di
definizione
Incontri di
Formazione per
Educatori e a
spiranti Educatori
(Oratorio e Att.
Estive)

Marzo/Aprile/
Maggio (In via di
definizione)

Lucca e Viareggio

Torneo Calcetto
a5

15 aprile 2018

Viareggio Migliarina Anni di nascita
2002-2003-2004

Incontro
Diocesano
Giovani a
Loppiano

01 maggio 2018

Loppiano

over 16 anni

da
definire

Verso il
Sinodo2018
Pellegrinaggio a
Roma incontro
con il Papa

8-12 agosto 2018

da Lucca a Roma
(percorso in via di
definizione)

over 16 anni

da
definire

1^ tappa

8 agosto 2018

Lucca (Volto Santo)
- Pescia a piedi

2^ tappa

9 agosto 2018

Pescia - Pistoia
(San Giacomo) a
piedi

3^ tappa

10 agosto 2018

Pistoia incontro
Regionale

over 15 anni

Iniziative PG 2018

Quando

Dove

Destinatari

4^ tappa

11-12 agosto 2018

Roma incontro
Nazionale con il
Papa Veglia,
Festa, Notte
Bianca, Messa
- in bus/treno

Pellegrinaggio
13enni a Roma

28-29 agosto 2018

Roma

13enni

Campo di
Formazione
Educatori

3-7 settembre
2018

Marina di Massa
(MS)

over 17 anni

Pellegrinaggio al
Volto Santo

13 settembre 2018

San Macario Lucca

over 13 anni

Incontri di
Formazione

Autunno

da definire

Quota

95 €

da
definire

Visitate il sito: http://dettotranoi.diocesilucca.it x gli aggiornamenti.
Aggiornamenti sul camino verso il sinodo: http://giovani.chiesacattolica.it

• Sinodo: Nuovo strumento messo a disposizione dalla PG Nazionale
il sito: http://www.velodicoio.it/
La prima novità di questo 2018: da domani sarà online il nuovo portale dedicato all'ascolto dei giovani: www.velodicoio.it . Si tratta di un
progetto che vuole esplorare ambizioni, speranze e paure delle giovani generazioni. Non è un sondaggio, ma uno strumento teso
all’ascolto che vuole favorire un confronto di gruppo: a scuola, in università, nei gruppi parrocchiali e in quelli informali, laddove i giovani
vivono.
Il Sinodo si svolgerà a ottobre, ma Papa Francesco ha espresso più volte la volontà di arrivare a questo grande incontro con i Vescovi
avendo ‘ascoltato’ i giovani del mondo, tutti, anche quelli più lontani dalla Chiesa perché i sogni e il futuro non lasciano fuori nessuno.
È da questa spinta che nasce il progetto #velodicoio.
Alla fine, più che un ritratto, si vorrebbe che venissero fuori i pensieri, le aspirazioni, le opinioni anche critiche della fascia d’età 16-29.
Speriamo davvero possa essere utile per il vostro lavoro.
Buon lavoro e buon ascolto a tutti!
don Michele

