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.

carini | 18-21 novembre 2013

con il passo giusto
incontro nuovi incaricati di pastorale giovanile

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.

19° incontro

programma dal 18 al 21 novembre
Martedì 19

Giovedì 21

08.00 Colazione - Lodi

Lunedì 18
mattina Arrivi e sistemazione
(pranzo facoltativo)

08.15 Celebrazione eucaristica

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

Mercoledì 20
08.00 Colazione - Lodi

15.30 Saluti e presentazione
delle giornate

13.00 Pranzo

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

18.30 Vespri e celebrazione eucaristica

09.00 Terzo passo: La progettazione pastorale
Laboratorio sulla progettazione
“La progettazione educativa”

20.00 Cena

13.00 Pranzo

15.30 Visita al quartiere Brancaccio di Palermo

19.00 Vespri e celebrazione
eucaristica

16.00 Visita al Duomo di Monreale

20.00 Cena

20.00 Cena

18.30 Vespri e 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

