
GIORNATA MONDIALE  
DELLA GIOVENTU’ 

28 Luglio - 8 Agosto 

LISBONA 2023 

“Maria si alzò e andò in fretta” (Lc 1, 39) 

MGS Lombardia-Emilia - Decanato di Azzate 

Quota di partecipazione 

Venerdì 28: cena al sacco, partenza da Milano in pullman verso la casa salesiana di Saragozza 

Sabato 29: arrivo a Saragozza e colazione, pranzo autonomo, visita della città, cena e pernottamento 

presso i salesiani (Colegio salesiano C/Maria Auxiliadora 57) 

Domenica 30: colazione e partenza da Saragozza, pranzo autonomo e arrivo a Mogofores. Cena e  

pernottamento presso il santuario di Mogofores (Rua S. Joao Bosco, 14) 

Lunedì 31: colazione e partenza per Fatima, pranzo autonomo e giro per Nazarè, cena e notte a Lisbona. 

1/5 agosto: GMG a Lisbona con catechesi, concerti, animazione, eventi, mostre... 

Sabato 5: veglia con Papa Francesco 

Domenica 6: S. Messa conclusiva della GMG e partenza da Lisbona verso Bilbao (Salesianos Deusto SJB) 

Lunedì 7: Colazione a Bilbao e partenza verso Milano 

Martedì 8: arrivo in tarda nottata/prima mattina a Milano 

Ogni giorno, nei luoghi di accoglienza si svolgeranno la preghiera del mattino, della sera e la buona notte. 

Modalità di iscrizione  

Il contributo richiesto è di € 650,00 e comprende il pacchetto GMG, viaggio, vitto e alloggio dal 28 all’8. 

Sono esclusi la cena del 28, i pranzi del 29, 30, 31 e 7 agosto. 

Le iscrizioni sono aperte a giovani nati tra il 2005 e il 1993 

Per iscriverti compila il modulo google (QR CODE) : 

https://forms.gle/4HBfwqqrhc8GT8fL6   

L’iscrizione è da considerarsi completata con la compilazione del modulo E IL VERSAMENTO 

DELLA CAPARRA DI € 250,00 AI PROPRI EDUCATORI REFERENTI. 

Le iscrizioni devono essere effettuate ENTRO IL 31 GENNAIO. Sarà possibile andare oltre questa data  

solo se ci saranno ancora posti disponibili. 

PER I MINORENNI è richiesto un tutore adulto autorizzato dai genitori che dovrà avere con sé durante 

la GMG l’apposito modulo 

Programma 

https://forms.gle/4HBfwqqrhc8GT8fL6

