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CATANIA VERSO LA GMG 2023 

 

Inizia anche per i giovani della nostra Diocesi il cammino in preparazione alla GMG di 

Lisbona 2023, che si terrà nel prossimo mese di agosto. 

Papa Francesco ci invita a portare la GMG nei territori in cui viviamo, per vincere la 

paralisi che nasce quando si confonde la felicità con un divano. Siamo chiamati ad alzarci, 

a metterci in cammino per condividere un pezzo di strada in amicizia, per ascoltarci, 

pregare e riflettere insieme attraverso incontri e gesti semplici che possono dare una 

nuova luce al cammino personale e comunitario. 

Il primo appuntamento è previsto per domenica 11 dicembre ore 09.30, presso il Se-

minario interdiocesano Catania-Nicosia, per il Ritiro d’Avvento, che consentirà ai par-

tecipanti di entrare nel clima della Giornata Mondiale della Gioventù, riflettendo sul 

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

L’equipe diocesana ha pensato di coinvolgere le singole realtà (parrocchie-movimenti-

associazioni) attraverso il pellegrinaggio della Croce dei giovani per i comuni della 

nostra diocesi: “Let’s go… con Maria seguiamo Gesù”. Inizierà domenica 11 dicembre con 

la consegna della Croce da parte del nostro Arcivescovo alla comunità di Maletto e si 

concluderà domenica di Pentecoste il 28 maggio 2023 con la Festa dei giovani al San-

tuario di Mompileri (ved. Calendario). 

È stato predisposto uno schema di preghiera itinerante in tre tappe per l’accoglienza 

della Croce dei giovani e una traccia per poter vivere un momento di sinodalità dei gio-

vani parrocchiale o interparrocchiale.    

Il cammino verso la GMG vuole essere un forte momento di coinvolgimento per tutti i 

giovani della nostra Diocesi per riconoscere che il Signore ha stima e conta su di loro 

per ringiovanire la Sua Chiesa.  

Non possiamo perdere questa occasione…  

 

   Il direttore e l’equipe          

     
CONTATTI: 

e-mail: direttorepastoralegiovani@arcidiocesicatania.com 

tel.: 340 100 0168 

facebook: Ufficio per la Pastorale dei Giovani - Catania 

instagram: Pastorale Giovani Catania 

http://www.diocesi.catania.it/pastoralegiovanile
mailto:direttorepastoralegiovani@arcidiocesicatania.com


Let go… con Maria seguiamo Gesù 

pellegrinaggio diocesano della Croce dei giovani 

 

Calendario:  

COMUNE PERMANENZA DELLA CROCE 

MALETTO 12 – 16 dicembre 

MANIACE 17 – 22 dicembre 

BRONTE 9 – 13 gennaio 

ADRANO 14 – 20 gennaio 

BIANCAVILLA 21 – 31 gennaio 

S. MARIA DI LICORDIA 1 - 3 febbraio 

RAGALNA 4 – 9 febbraio 

PATERNÒ 10 – 17 febbraio 

BELPASSO 18 – 23 febbraio 

MOTTA SANT’ANASTASIA  24 - 26 febbraio 

PIANO TAVOLA 27 febbraio – 2 marzo 

MISTERBIANCO 3 – 8 marzo 

CAMPOROTONDO ETNEO 9 – 12 marzo 

S. PIETRO CLARENZA 13 – 15 marzo 

MASCALUCIA 16 – 19 marzo 

NICOLOSI 20 – 22 marzo 

PEDARA 23 – 26 marzo 

TRECASTAGNI 27 – 31 marzo 

ZAFFERANA (FLERI – SARRO – PISANO) 

BONGIARDO 
15 – 19 aprile 

VIAGRANDE 20 – 25 aprile 

S. GIOVANNI LA PUNTA 26 aprile – 1 maggio 



SAN GREGORIO 2 – 4 maggio 

TREMESTIERI ETNEO 5 – 10 maggio 

SANT’AGATA LI BATTIATI 11 - 14 maggio 

GRAVINA DI CATANIA (FASANO) 15 – 18 maggio 

CATANIA 19 – 27 maggio 

SANTUARIO DI MOMPILERI 

Festa diocesana dei Giovani 
28 maggio 

 

 


