Il Meeting è organizzato dalle Missionarie dell’Immacolata Padre Kolbe
e dalla MI internazionale, con la partecipazione di Fr. Mauro de Filippis,
assistente nazionale MI.

CREDO NELLA

felicità

CENTRO INTERNAZIONALE M.I.
Via San Teodoro, 42 - 00186 Roma
Tel. 06.679.3826
roma@mi-international.org
Angela Morais – 00.55.11 97336 8916
angela.morais@miliciadaimaculada.org.br
Missionarie dell’Immacolata Padre Kolbe
Tel. 051.84.50.02 / 678.20.14 | info@kolbemission.org
Tiziana 3406119109

Il Vangelo delle beatitudini
nel sogno missionario
di san Massimiliano

| Tommaso 3889346341

Il Meeting si svolge a:
HARMEZE - POLONIA
ul.Franciszkańska 13 | 32-600 OŚWIĘCIM
Tel. 0048 338.44.43.47 | Fax 44.43.48 | mis.kolbe.harmeze@poczta.fm
Informazioni
* Età 18-35 anni
* Portare: Passaporto/Carta d’identità valida all‘espatrio
Il costo totale del meeting di 560 € comprende:
* Iscrizione alla GMG 160 €
La quota di iscrizione e l`adesione devono
pervenire entro il 31 di gennaio 2016 non rimborsabile
- su C.C. Postale n.27845403, intestato a Missionarie
dell’Immacolata padre Kolbe – viale Giovanni XXIII, 19 40037
Sasso Marconi BO – causale Meeting in Polonia - Bonifico Bancario:
IT57V0200802480000003106757 – causale Meeting in Polonia
* Costo di partecipazione al meeting internazionale dei giovani 400 € che
deve prevenire entro il 29 di aprile 2016.
Vitto e alloggio presso il centro HARMEZE – POLONIA

www.mi-international.org

www.kolbemission.org

VIII° MEETING
INTERNAZIONALE
DI GIOVANI
Cracovia- Polonia
21 luglio - 1° agosto 2016

• Sono escluse le spese personali di viaggio di andata e ritorno
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DESIDERO FELICITÀ
“La ricerca della felicità, cari giovani, è comune a tutte le persone di tutti i
tempi e di tutte le età. Dio ha messo nel cuore di ogni uomo e di goni donna un
desiderio irreprimibile di felicità, di pienezza. Per caso non sentite che il vostro
cuore è inquieto ricercando senza sosta un bene che possa saziare la sua sete
d’infinito?” Papa Francesco

Domenica | 24 luglio

“Tutti cercano la felicità ma pochi la trovano perché la cercano là dove non
esiste. Il cuore dell’uomo è troppo grande per essere riempito dal denaro, dalla
sensualità o dal successo… esso desidera un bene più grande, senza limiti. Ma
questo bene è soltanto Dio”. San Massimiliano Kolbe

• «Amata Mamma, qui da me va tutto bene… il buon Dio c’è in ogni luogo»,
ultima lettera dal Campo di Auschwitz
• Visita guidata al museo di Auschwitz
• Visita a Birkenau
• Festa delle nazioni

PROGRAMMA

Lunedì | 25 luglio

Gioverdì | 21 luglio
• Arrivo all’aeroporto di Varsavia entro le 18.00
• Partenza per la Città dell’Immacolata – Niepokalanow
• Sistemazioni
• Cena

Venerdì | 22 luglio
• “Niepokalanow: ecco il nostro ideale” San Massimiliano Kolbe
• Nella città dell’Immacolata – Il sogno diventa realtà
• Visita alla Mostra Kolbiana – condivisione – testimonianza del sogno di San
• Massimiliano Kolbe presente in ogni parte del mondo

Sabato | 23 luglio
• Partenza per il centro di spiritualità delle Missionarie ad Harmeze
• Sistemazioni
• Cena
• Introduzione - Serata insieme
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• «Se ami l’Immacolata e sarai tutto suo, sarai felice, tanto felice» San
Massimiliano Kolbe
• Pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Czestochowa
• Visita guidata
• Condivisione-testimonianze

Dal 26 al 31 luglio seguiremo il programma della GMG di Cracovia.

Giovedì | 28 luglio
• mattina: Catechesi con i Vescovi, Catechesi Itineranti
• pomeriggio: Centro delle Vocazioni, Festival della Gioventù
• sera: Cerimonia di accoglienza del Santo Padre presso Blonia

Venerdì | 29 luglio
• mattina: Catechesi con i Vescovi, Catechesi Itineranti
• pomeriggio: Centro delle Vocazioni, Festival della Gioventù
• sera: Via Crucis presso Blonia

Sabato | 30 luglio
• mattina e pomeriggio: Pellegrinaggio verso Brzegi (Wieliczka) fino al
Campus Misericordiae, il luogo della Veglia
• sera: Veglia con il Santo Padre

Martedì | 26 luglio
• pomeriggio: Apertura del Centro delle Vocazioni e inizio del Festival
della Gioventù
• sera: Cerimonia di apertura con la Santa Messa presso Blonia

Domenica | 31 luglio
• mattina: Cerimonia finale con Santa Messa al Campus Misericordiae.
• pomeriggio: Ritorno ad Harmeze

Mercoledì | 27 luglio
• mattina: Catechesi con i Vescovi, Catechesi Itineranti
• pomeriggio: Centro delle Vocazioni, Festival della Gioventù
• sera: Festival della Gioventù

Lunedì | 1° agosto
• Conclusione del Meeting e partenze per Varsavia
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