
con il passo giusto
incontro nuovi incaricati di pastorale giovanile

c a r i n i  |  1 8 - 2 1  n o v e m b r e  2 0 1 3

19° incontro

info & contatti
Destinatari
L’incontro è rivolto agli Incaricati diocesani e regionali di pastorale giovanile e membri delle equipe e ai Responsabili di PG delle 
Associazioni, Movimenti e Congregazioni religiose.

seDe incontro
L’incontro si svolgerà a carini, in provincia di Palermo, 
presso il centro KoLBe ViLLa BeLVeDere. 

Via Francesco cangialosi, 203
carini (Pa)
www.centrokolbe.com 

iscrizioni @
cei - servizio nazionale per la pastorale giovanile | circonVallazione aurelia, 50 - 00165 roma 
tel. 06 66398 480 – fax 06 66 398 418 - giovani@chiesacattolica.it - www.chiesacattolica.it/giovani

iscrizione on Line: www.iniziative.chiesacattolica.it/passogiusto2013

termine uLtimo di iscrizione: mercoledì 13 novembre, salvo particolari esigenze concordate con la Segreteria SNPG. 

info utiLi
Verranno fornite agli iscritti indicazioni per raggiungere il Centro Kolbe dall’Aeroporto/Porto di Palermo.
I sacerdoti sono pregati di portare l’occorrente (camice e stola) per la celebrazione eucaristica.



programma dal 18  al 21 novembre 
Giovedì 21Martedì 19

mattina Arrivi e sistemazione 
 (pranzo facoltativo) 

15.30 saluti e presentazione 
 delle giornate

16.30 Partenza per Cefalù: 
 visita al Duomo guidati da
 Crispino Valenziano

19.00 Vespri e celebrazione 
 eucaristica

20.00 Cena

08.15 Celebrazione eucaristica

09.00 concLusioni: FARe SquADRA
 “La formazione degli operatori  
 pastorali e la gestione 
 di un ufficio diocesano di   
 pastorale giovanile”

13.00 Pranzo e partenze

08.00 Colazione - Lodi

09.00 Primo Passo: LA PAStoRALe GIoVANILe e IL LeGAMe CoN 
 LA ChIeSA ItALIANA
 “La pastorale giovanile nei sogni di un vescovo”    
 s.e. mons. calogero Peri, Vescovo di caltagirone

 seconDo Passo: ReSPoNSAbILI DI uN SeRVIzIo DIoCeSANo
 “La figura del responsabile di pastorale giovanile diocesana   
 Don michele faLaBretti, responsabile snPG

 confronto e Discussione

13.00 Pranzo 

15.30 Visita al quartiere brancaccio di Palermo

18.30 Vespri e celebrazione eucaristica  

20.00 Cena

08.00 Colazione - Lodi

09.00 terzo Passo: LA PRoGettAzIoNe PAStoRALe
 LaBoratorio suLLa ProGettazione
 “La progettazione educativa”

13.00 Pranzo 

16.00 Visita al Duomo di Monreale

18.30 Vespri e celebrazione eucaristica  

20.00 Cena

Mercoledì 20Lunedì 18


