
 

L’Oratorio di Bellinzago ha deciso di rispondere alla chiamata 
del Santo Padre di partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù. 

 
Come Oratorio abbiamo pensato di aderire accogliendo la proposta 
del PACCHETTO A. 

IL PROGRAMMA del pacchetto A 
Lunedì 24 luglio: nel pomeriggio partenza da diversi punti della Diocesi per Lourdes; 
Martedì 25 luglio: al mattino arrivo a Lourdes, sistemazione presso il Village des Jeunes; 
giornata animata dal Santuario, con S. Messa alla Grotta, Processione eucaristica e aux flambeax; 
pernottamento a Lourdes; 
Mercoledì 26 luglio: al mattino partenza per Coimbra, con arrivo in serata; sistemazione 
Giovedì 27 luglio o Venerdì 28 luglio:  Evento turistico-culturale (tutto il giorno), 

visita alla città di Coimbra 
Sabato 29 luglio: Festival delle gioventù, proposte gastronomiche, ludiche, musicali per la città 
Domenica 30 luglio: Giornata in famiglia/parrocchia 
Lunedì 31 luglio: al mattino partenza per Fatima; dopo pranzo partenza per Lisbona; sistemazione. 
Martedì 1 agosto: Messa di apertura presso Parco Edoardo VII 
Mercoledì 2 agosto 

Mattino: Catechesi 
Pomeriggio: Festival della gioventù + Città della gioia (perdono e fiera vocazionale) 

Giovedì 3 agosto: Accoglienza di Papa Francesco 
Venerdì 4 agosto: Via Crucis in serata 
Sabato 5 agosto: Veglia presso Parque Tejo 
Domenica 6 agosto: Messa finale presso Parque Tejo 

 nel pomeriggio ripartenza per l’Italia, notte in pullman; 
Lunedì 7 agosto: al mattino sosta a Barcellona; dopocena partenza per l’Italia; 
Martedì 8 agosto: in giornata arrivo in Italia. 

 
 

COSTI DELLA GMG 
La GMG è un evento poliedrico, decisamente ricchissimo di proposte, eventi, esperienze. Ti 
permetterà di attraversare mezza Europa, di visitare i due maggiori santuari mariani d’Europa, di 
vivere una esperienza (tipo mini-Erasmus) per qualche giorno in famiglie che accoglieranno. Infine, 
ti darà la possibilità di partecipare a un evento con migliaia di altri giovani cattolici insieme al Papa. 
IL costo complessivo è di 800€. È sicuramente un costo non indifferente ma che, proprio per la 
ricchezza dell’esperienza ci sta tutto. 
Naturalmente attraverso diverse iniziative cercheremo di abbassare un po' il costo totale per venire 
incontro alle famiglie. In ogni caso, ti chiedo di non escludere in partenza la proposta “solo” per la 
questione economica: parliamone per trovare una sicura soluzione! 

 
 
 
 
 



PREPARAZIONE 
Oltre ad iniziative volte ad abbassare il costo, ci sarà anche un percorso 
organizzato dall’oratorio per prepararci a questo evento e che ci metterà nel clima giusto. Tra le iniziative 
che pensiamo di mettere in cantiere: 

- “corso di lingua”: qualche rudimento di portoghese per poter scherzare con chi ci ospiterà 
- Incontri di spiritualità per vivere al meglio l’incontro con quei centri potenti di fede che sono 

Lourdes e Fatima 
- Incontri di “sopravvivenza” in cui ricevere qualche dritta circa le cose pratiche da portare, le 

avvertenze da tenere, qualche indicazione burocratica, ecc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ti aspetto… 
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