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XXVI INCoNtro
NuoVI INCarICatI 

dI PaStoralE GIoVaNIlE

aoSta  
25-28 ottobre 

2021

PrIorato di S. PIErrE

programma

13.00  arrivi e sistemazione  
  Pranzo
15.30  Saluti 
  Presentazione 
  delle giornate 
  Coordinare la pg: 
  la figura 
  del responsabile
18.30 Vespri e celebrazione 
  eucaristica alla   
   Collegiata di 
  Sant’orso in aosta 
20.00 Cena nel Chiostro   
  della Collegiata

luNEdì 
25 ottobre

08.45  Lodi
09.00  PrImo PaSSo:  
   Dare Casa aL FUtUro:
   linee progettuali 
       per la pastorale 
       giovanile italiana
  • la progettazione 
        pastorale
13.00  Pranzo
16.00  SECoNdo PaSSo: 
  • le attenzioni-
        competenze della PG 
      • la formazione dei 
        giovani 
      • la comunità cristiana
18.30  Vespri e celebrazione
  eucaristica
20.00  Cena

martEdì 
26 ottobre

07.30  Celebrazione eucaristica  
  Colazione
09.00  Salita con la Skyway 
  al Monte bianco 
  (punta Helbronner)
13.00  Pranzo staz. intermedia 
15.30  tErzo PaSSo: 
  Progetto adolescenti
  seme Divento:   
  la formazione per
  • operatori pastorali 
  • équipe educativa
20.00  Cena tipica in cantina

mErColEdì 
27 ottobre

GIoVEdì 
28 ottobre
08.15  Celebrazione 
  eucaristica
09.00  ConCLUsioni  
  prime navette per torino
13.00  Pranzo e partenze

con il 
passo 
giusto

DESTINATARI: L’incontro è rivolto ai NuovI (nominati negli ultimi due anni): • incaricati diocesani 
e regionali di pastorale giovanile e membri delle loro équipe; • responsabili PG delle 
associazioni, movimenti e congregazioni religiose.

SEDE: Priorato di Saint Pierre – Località Priorato, 1 – 11010 SAINT PIERRE (AOSTA)

ISCRIZIoNI: www.iniziative.chiesacattolica.it/passogiusto2021
Non c’è nessuna quota di iscrizione: l’ospitalità sarà offerta dal Servizio Nazionale per la 
Pastorale Giovanile. Le spese di viaggio sono a carico di chi partecipa. 
SCADENZA: lunedì 18 oTToBRE 2021
È NECESSARIo il GREEN PASS o il TAmPoNE effettuato 48 ore prima dell’arrivo.

INFo uTILI: I lavori avranno inizio con il pranzo di LuNEDì 25 oTToBRE (ore 13.00) e termineranno con 
il pranzo di GIovEDì 28 oTToBRE. I SACERDoTI sono pregati di portare l’occorrente (camice e 
stola) per le celebrazioni.
Per raggiungere il Priorato di Saint Pierre:
• Aeroporto di Torino Caselle
• Casello autostradale E25 uscita Aosta ovest
• Stazione FS: Torino Porta Nuova
NB Verranno organizzate navette dall’Aeroporto e Stazione ferroviaria di Torino (in fase di 
iscrizione segnalare gli orari dei voli e dei treni).

CoNTATTI: CEI - Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile
www.giovani.chiesacattolica.it • • • giovani@chiesacattolica.it 

http://www.iniziative.chiesacattolica.it/passogiusto2021
www.giovani.chiesacattolica.it

