
programma

13.00  Arrivi al centro
  pastorale di Zelarino
   (Mestre) - Pranzo
15.00  Saluti 
  Presentazione 
  delle giornate 
  Coordinare la pg: 
	 	 la	figura	
  del responsabile
18.00  Vespri e celebrazione 
  eucaristica 
19.00  Cena e trasferimento
  a Venezia (Seminario
  patriarcale)
22.00  Compieta alla Madonna
  della Salute (facoltativa)

lunedì 
21 noVeMbre

09.00  PriMo PASSo:  
   Dare Casa aL FUtUro:
   linee progettuali 
       per la pastorale 
       giovanile italiana
  •	la progettazione 
        pastorale
13.00  Pranzo
15.30  SeCondo PASSo: 
  •	le attenzioni-
        competenze della PG 
						•	la formazione dei 
        giovani 
						•	la comunità cristiana
						•	il progetto 
   “Seme diVento”
18.00  Vespri e celebrazione
  eucaristica alla Madonna
  della Salute
19.00  Cena
20.30  Visita ai mosaici della
   basilica di San Marco

MArtedì 
22 noVeMbre

09.00  terZo PASSo: 
  La GMG Di Lisbona 2023:
gli aspetti pastorali 
e organizzativi 

11.00  Partenza per Venezia Lido: 
incontro con il parroco

12.30  Pranzo in parrocchia 
14.30  biennaLe D’arte:

i linguaggi del mondo
contemporaneo e i giovani 

17.30  Visita alla basilica
  S.M. dei Frari
18.00  Celebrazione eucaristica
19.30  Cena in Seminario

MerColedì 
23 noVeMbre

GioVedì 
24 noVeMbre
08.15  Celebrazione 
  eucaristica
09.00  ConCLUsioni 
  e saluti 
13.00  Pranzo (facoltativo) 
  e partenze

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: luNEDì 21 NovEmbRE ritrovo: Centro Pastorale “Cardinal urbani” (via Visinoni, 4/C -Venezia- quart. zelarino, Mestre).
 in serata trasferimento al Seminario Patriarcale di venezia (Sestiere Dorsoduro, 1 - 30123 Venezia).

ISCRIZIoNI: https://iniziative.chiesacattolica.it/conilpassogiusto2022
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: venerdì 11 novembre 2022.

INFo uTIlI: i lavori avranno inizio con il pranzo di luNEDì 21 NovEmbRE (ore 13.00) e termineranno con il pranzo 
di GIovEDì 24 NovEmbRE. I SACERDoTI sono pregati di portare l’occorrente (camice e stola) per le 
celebrazioni.
Per raggiungere il Centro Pastorale di Zelarino:
• Aeroporto “Marco Polo” di Venezia.
• Stazione Ferroviaria: Venezia Mestre.
• Per chi volesse arrivare in auto: uscita autostradale Venezia Mestre (la vettura può essere 
lasciata parcheggiata al Centro Urbani di Zelarino e ripresa alla termine del convegno)
Nb Verranno organizzate navette dall’aeroporto di Venezia e dalla Stazione ferroviaria Venezia Mestre 
(in fase di iscrizione segnalare gli orari dei voli e dei treni).
Per raggiungere il centro di Venezia può essere utile visitare il sito www.actv.avmspa.it

CoNTATTI: CEI - Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile 
www.giovani.chiesacattolica.it • • • giovani@chiesacattolica.it • • • 06/66398480
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