
 

GMG CRACOVIA 2016 
Giornata Mondiale della Gioventù 

Carissimi, come sapete questa estate 

ci sarà la GMG a Cracovia.  

Sarà un evento straordinario (sarà un 

po' come quella di Roma 2000, cui 

parteciparono 2 milioni di giovani).  

Chi può partecipare? 

I giovani dai 16 anni in su.  

Per partecipare la diocesi propone due 

possibilità che ci permettono di vivere 

appieno la GMG. 

I pacchetti sono i seguenti: 

18 luglio -2 agosto € 395,00 (pacchetto A) 

24 luglio -2 agosto € 325,00 (pacchetto B) 

Per i giovani nel territorio parrocchiale 

la Parrocchia contribuisce per € 75,00, 

per tanto le quote si abbassano a  

€ 325,00 (p. A) e € 250,00 (p. B).  

Per l’iscrizione, occorre provvedere 

tramite parrocchia entro la metà di 

aprile, in quanto per motivi 

organizzativi occorrerà iscrivere il 

gruppo quanto prima.  

Nel pacchetto è incluso: pullman, 

alloggio e vitto a Cracovia, 

assicurazione e trasporti pubblici, lo 

zaino del pellegrino (con tutte le 

informazioni e le mappe della GMG) e 

il kit degli italiani (sacca, maglietta, 

cappello, telo azzurro, bandiera 

italiana, radiolina per le traduzioni, 

torcia). Occorre portare il sacco a pelo 

per la notte della veglia col Papa. 

Per il programma di massima, fare 

riferimento al volantino della diocesi 

che trovate in fondo alla chiesa.  

Il pacchetto A prevede il gemellaggio 

con la diocesi polacca di Tarnow e la 

visita a Czestochowa e Auschwitz.  

Il Papa sarà presente dal 28 al 31 

luglio. Per la messa conclusiva sono 

attese oltre 3 milioni di persone.  

Per permettere ai giovani della 

parrocchia di partecipare, quest’anno 

La Corva in Festa 

si svolgerà dall’11 al 17 luglio. 

Per le iscrizioni e per avere maggiori 

informazioni chiedere a d. Paolo. 

Giovedì 31 marzo 

ore 21.30 nel salone parrocchiale 

incontro con i giovani che intendono 

partecipare alla GMG o vogliono 

avere informazioni 

 

 

 

 

Arcidiocesi di Fermo 

Parrocchia S. Maria Addolorata 

Santuario mariano 
Via Corva, 62 

63821 Porto S. Elpidio 

 

Pasqua Pasqua Pasqua Pasqua     2012012012016666    
Questo  è l’annuncio che la Chiesa ripete fin dal 

primo giorno: “Cristo è risorto!”.  

E, in Lui, per il Battesimo, anche noi siamo 

risorti, siamo passati dalla morte alla vita, dalla 

schiavitù del peccato alla libertà dell’amore. 

 Ecco la buona notizia che siamo chiamati a 

portare agli altri e in ogni ambiente, animati 

dallo Spirito Santo.  

La fede nella risurrezione di Gesù e la speranza 

che Egli ci ha portato è il dono più bello che il 

cristiano può e deve offrire ai fratelli.  

A tutti e a ciascuno, dunque, non stanchiamoci di ripetere: Cristo è risorto!     

                                    Papa Francesco  
 

 

Sabato 19 marzo 

Giornata Mondiale  

della Gioventù 
ore 15.30  

Sant’Elpidio a mare 

festa diocesana dei giovani 

e benedizione delle Palme 

 

 

Sabato 19 marzo 

La condanna del Giusto  
ore 21.30  

a partire da Villa Murri 

rievocazione storica  

della Passione 

tel. e fax 0734.992389 

www.parrocchiacorva.it 

e-mail: parrsmaddolorata@tiscali.it 

 

Parrocchia S. Maria Addolorata 

Avvisi e celebrazioni del periodo pasquale 
 



Domenica 20 marzo 

Domenica delle Palme 
messe secondo l’orario festivo 

ore 8.30  -  10.00   -  11.30 
 

ore 11.00 

benedizione delle palme 

e processione 

a partire dalla scuola 

elementare “Collodi” 
 

ore 16.00 

adorazione eucaristica 

in Santuario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 23 marzo 

ore 20.30 

Cattedrale di Fermo  

Messa Crismale 
con il Vescovo M. Luigi Conti 

benedizione degli oli  

dei catecumeni, degli infermi 

e del sacro crisma 

rinnovo delle promesse 

sacerdotali 

Giovedì 24 marzo 

Giovedì Santo 
“In Coena Domini” 

ore 21.30  

Messa Solenne 

animata dalla Corale Polifonica 

Città di Porto S. Elpidio 

Ricordiamo la lavanda dei 

piedi, il dono dell’eucaristia e 

l’istituzione del sacerdozio 

 
 

 

 

 

 

 

 

ore 22.30 – 0.00 

reposizione solenne del 

Santissimo e adorazione  

 

Venerdì 25 marzo 

Venerdì Santo 
ore 15.30 

Passione 

di nostro Signore Gesù 

adorazione della Santa Croce 

per ragazzi, giovani e adulti 

ore 21.15 

Processione del Cristo Morto 

per le vie della città 
a partire dalla chiesa 

della SS. Annunziata (centro) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

26 marzo 

Sabato Santo 
Gesù discende agli inferi 

 

 

 

 

 
ore 15.30 - 18.30 

confessioni in parrocchia  

Sabato 26 marzo 

ore 22.00 

Notte di Pasqua 
solenne veglia 

pasquale 
animata dai giovani della 

parrocchia 

benedizione del fuoco nuovo 

e lucernario  

benedizione dell’acqua lustrale 

proclamazione della  

risurrezione di Cristo  

messa della notte 

dopo la messa si concluderà  

con un momento di festa  

nel salone Paolo VI 

 

Domenica 27 marzo 

Pasqua del Signore 
Sante Messe 

ore 8.30  - ore 10.00   

ore 11.30 
  

Lunedì 28 marzo 

Lunedì dell’Angelo 
Sante Messe 

ore 9.00  -  ore 11.00  

con la celebrazione  

dei battesimi 


