
I giovani della diocesi di Caltagirone
in cammino verso il Sinodo
attraverso i santuari mariani

Dai 16 anni in su...
quota di partecipazione 30€

Scadenza adesioni il 17 giugno

2 agosto
MILITELLO - Santuario
S. Maria della Stella

3 agosto - 20 km 
VIZZINI - Santuario
Madonna del Pericolo

4 agosto - 17 km
GRAMMICHELE - Santuario 
S. Maria Maggiore del Piano

5 agosto - 16 km
CALTAGIRONE - Santuario 
Maria SS. del Ponte

per INFO e ISCRIZIONI
don Jonathan Astuto 3398127529
don Giuseppe Federico 3394078507
fb: Pastorale Giovanile Vocazionale - Caltagirone
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I giovani della diocesi di Caltagirone
a Roma per l’incontro nazionale

con papa Francesco

Dai 16 anni in su...
quota di partecipazione 140€

Scadenza adesioni il 17 giugno

10 agosto
In mattinata partenza in bus 
da Caltagirone. Sosta di 
preghiera con san Benedetto
e santa Scolastica presso 
l’Abbazia di Montecassino.
In serata arrivo a Roma

11 agosto
Mattina: Visita di Roma.
Pomeriggio: Testimonianze, festa 
e incontro con Papa Francesco 
al Circo Massimo. Notte bianca.

12 agosto
Mattina: S. Messa in piazza 
S. Pietro con Papa Francesco 
e Angelus. Pomeriggio: rientro
a Caltagirone



x mille strade con maria siamo qui

Zaino, sacco a pelo, stuoino, scarpe 
comode (già usate), k-way, e... il minimo 

indispensabile 

Un’ esperienza di cammino per i giovani della nostra diocesi verso il Sinodo 2018.  
Un cammino che ci permetterà di percorrere le strade della nostra diocesi 
attraverso i santuari mariani di Militello, Vizzini, Grammichele e Caltagirone.

...in alloggi di fortuna messi a 
disposizione da parrocchie, 

scuole e comuni. 

- Il tuo CUORE con un cammino 
interiore che ti faccia sentire 
pellegrino e testimone del Signore 
risorto, capace di abitare nella 
tenda preparata dal Signore.

- I tuoi PIEDI cominciando ad 
allenarti per essere pronto alla 
marcia giornaliera di alcune ore. 
Usa scarpe comode (le stesse 
che porterai al cammino)

porta con te...

Incontro nazionale dei giovani italiani con papa Francesco a ROMA.
Due giorni di festa, annuncio, testimonianze e preghiera in vista del Sinodo 2018. 

Gli eventi si svolgeranno al Circo Massimo e a Piazza San Pietro. 

Zaino, sacco a pelo, stuoino, scarpe 
comode, k-way, pranzo a sacco del 10/08 

e... il minimo indispensabile 

porta con te...

pernottamenti ...in una parrocchia 
di Roma assegnata dalla

Pastorale Giovanile. 

Quota di partecipazione 140€
(kit del pellegrino, assicurazione,
viaggio in pullman, pernottamento
e pasti dalla cena del 10/08

alla cena del 12/08)

Scheda di iscrizione, liberatoria
per minorenni e note logistiche li 
trovate scaricabili sul sito della 

diocesi www.diocesidicaltagirone.it o 
sulla pagina FB della Pastorale 

Giovanile Vocazionale

iscrizioni


