
PASTORALE  GIOVANILE  PAVONIANA

      From Krakow to…

Weekend per rivivere 
i momenti più belli 
della GMG 2016 e cercare 
di tradurli in vita concreta, 
alla luce degli insegnamenti 
di Papa Francesco

Arrivo: martedì 3 gennaio (per pranzo) 

Partenza: mercoledì 4 gennaio (primo pomeriggio)

Cosa serve: Bibbia e qualcosa per scrivere • sacco a pelo o lenzuola • necessario 
per l’igiene personale • tutto l’entusiasmo della GMG • un’offerta quale rimborso 
spese da lasciare alla Casa • ... e perché no... qualche amico/a che voglia condividere 
questa esperienza

Adesioni: entro il 20 dicembre 2016 

3-4 gennaio 
2017

Eremo pavoniano 
La Cappuccina 

Lonigo (VI) 
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