
 

Programma 
Alassio, 5-10 agosto e Roma, 11-12 agosto 2018 

 

Domenica 5 agosto 2018 

Entro le ore 16.00 arrivo ad Alassio. Accoglienza e sistemazione 

Ore 17.00 apertura ufficiale dei “Sinodo dei Giovani del MGS Italia Centrale” alla presenza di Mons. Guglielmo 
Borghetti, vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia. 

Ore 18.30 celebrazione eucaristica di inizio Sinodo 

Ore 20.00 cena 

Ore 21.00 serata di conoscenza 

 

Lunedì 6 agosto 2018 

Ore 09.30 inizio attività: “Creativ Lab” sulla parola RICERCA 

Ore 13.00 pranzo – tempo libero (possibilità di andare al mare) 

Ore 16.00 ripresa dei lavori 

Ore 19.00 celebrazione eucaristica 

Ore 20.00 cena 

Ore 21.30 serata di conoscenza del territorio 

 

Martedì 7 agosto 2018 

Ore 09.30 inizio attività: laboratori sulla parola FARE CASA 

Ore 13.00 pranzo – tempo libero 

Ore 15.00 ripresa lavori 

Ore 17.30 celebrazione eucaristica 

Ore 18.30 Serata in spiaggia con cena 

 

Mercoledì 8 agosto 2018 

Ore 09.30 inizio attività: “Open Space Technology” sulla parola CREDIBILITA’ 

Ore 13.00 pranzo – tempo libero 

Ore 15.00 ripresa lavori 

Ore 17.30 pellegrinaggio verso il Santuario della Madonna della Guardia sul Monte Tirasso 

Ore 19.30 celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Borghetti 

Ore 21.00 grigliata all’aperto 

 

 



Giovedì 9 agosto 2018 

Ore 09.30 inizio attività: “World Cafè” sulla parola LEGAMI 

Ore 13.00 pranzo – tempo libero (possibilità di andare al mare) 

Ore 16.00 ripresa lavori 

Ore 19.00 celebrazione eucaristica 

Ore 20.00  cena 

Ore 21.30 serata di allegria 

 

Venerdì 10 agosto 2018 

Ore 09.00 inizio attività: RESTITUZIONE delle conclusioni dei quattro giorni precedenti ed elaborazione di un 
documento finale del Sinodo 

Ore 12.00 celebrazione eucaristica presieduta dall’ispettore don Leonardo Mancini 

Ore 13.00 pranzo 

Ore 14.30 partenza in pullman per Firenze 

Ore 20.00 cena a Firenze presso l’Istituto salesiano 

Ore 21,30 serata insieme 

 

Sabato 11 agosto 2018 

Ore 7.30 celebrazione eucaristica 

Ore 9.00 partenza per Roma 

Ore 13.00 arrivo a Roma presso l’Istituto FMA di via Marghera. Pranzo e deposito dei bagagli. 

Ore 15.00 trasferimento al Circo Massimo 

Ore 16:30  inizio delle testimonianze dei “cammini” 

Ore 18:30  arrivo del Santo Padre 

Ore 19:00 inizio Veglia di preghiera per il Sinodo 

Ore 21:00  cena 

Ore 21:30  festa 

Ore 00:00  inizio della notte bianca 

 

Domenica 12 agosto 2018 

Ore 06:00  ingresso piazza San Pietro 

Ore 09:30  Messa e Angelus 

 

Note tecniche: 

▪ La quota di partecipazione all’evento “Walk and Work – Sinodo dei Giovani del MGS Italia Centrale” è di 200 euro per i giorni 
passati ad Alassio + 50 euro del pacchetto di partecipazione all’incontro dei giovani italiani con il Papa a Roma. Dunque la 
quota completa per chi partecipa a tutto il periodo è di 250 euro.  

▪ Il viaggio tra Alassio e Roma è compreso nella quota del Sinodo, mentre la modalità e il costo per raggiungere Alassio il 5 
agosto è a carico dei singoli partecipanti. 

▪ Ad Alassio l’alloggio sarà in camerate provviste di letti (portarsi sacco a pelo o lenzuola) mentre il passaggio a Firenze e poi la 
nottata di Roma vedrà la necessità di avere con sé il materassino. 

▪ La partecipazione dei giovani segnalati dalle diverse opere sarà confermata dall’invio della “scheda d’iscrizione” compilata in 
ogni sua parte all’indirizzo mail pastoralegiovanileicc@donbosco.it oppure mgs-ic@donbosco.it entro e non oltre il 30 giugno 
2018. 
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