Diocesi di Trapani

GMG: a Panama con Papa Francesco
mercoledì 25 luglio 2018

Sono aperte le iscrizioni

La prossima XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù si terrà a Panama dal 22 al 27 gennaio 2019 e avrà per tema &ldquo;

Ecco la serva del Signore; avvenga per me secondo la tua parola&rdquo; (Lc 1,38).

Le informazioni verranno comunicate e aggiornate sulla pagina del sito www.giovanisicilia.it, dove troverete i link utili ai
siti ufficiali, gli aggiornamenti sul programma e sulle iniziative regionali in preparazione alla GMG di Panama.

Per qualsiasi richiesta e per comunicare le iscrizioni si può fare riferimento agli Uffici diocesani per la pastorale giovanile o
direttamente alla mail pastoralegiovanile@diocesi.trapani.it oppure al numero 320/0565383.
I destinatari dell&rsquo;evento sono i giovani dai 16 ai 35 anni.
Le date della GMG per le Chiese di Sicilia saranno: dal 19 gennaio al 30 gennaio 2019 e saranno così scandite: partenza
per Roma sabato 19 gennaio 2019 e per Panama domenica 20 gennaio, GMG 22-27 gennaio 2019, partenza da
Panama martedì 29 gennaio, arrivo a Roma mercoledì 30 gennaio e partenza per il ritorno in Sicilia.

I mezzi di trasporto per il viaggio: aereo A/R dalla Sicilia a Roma e poi per Panama City. La modalità di spostamento dalla
Sicilia verrà comunicata dopo la chiusura delle iscrizioni.
La quota di partecipazione è di 2000 euro per 11 giorni totali (possibili piccole variazioni e adeguamenti del prezzo in
base ai costi degli aerei).
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La quota comprende:
- viaggio in aereo andata e ritorno;
- vitto e alloggio;
- assicurazione;
- kit del pellegrino;
- esperienze, visite e incontri nei giorni precedenti e seguenti la GMG.
Uffici per la Pastorale giovanile e per la Pastorale delle vocazioni - Diocesi di Trapani
Corso Vittorio Emanuele, 38 91100 Trapani - 0923.432455 oppure 320.0565383
email: pastoralegiovanile@diocesi.trapani.it oppure pastoraledellevocazionitrapani@gmail.com

Le iscrizioni sono aperte dal 20 luglio al 31 agosto 2018
Indicazioni per il pagamento:

- PRIMA RATA all&rsquo;atto dell&rsquo;iscrizione entro il 31 agosto: 300 euro, non rimborsabile;

- SECONDA RATA entro il 30 settembre 2018: 700 euro;

- TERZA RATA entro il 15 novembre 2018: 700 euro;
- SALDO FINALE entro 30 dicembre 2018: 300 euro;

Tutti i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario:
Intestatario: REGIONE ECCLESIASTICA SICILIA
Banca: AG. BNL N.5 - PALERMO
IBAN: IT 94 X 01005 04605 0000 0000 2775
Causale: Partecipazione regionale GMG 2019 Panama &ndash; Rata n. X &ndash; Nome e Cognome.
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