
Maria si alzò e se ne 
andò in fretta!
Lc 1, 39



GMG
Sei disposto a dire di sì?

https://www.youtube.com/watch?v=Y68uN6wSfQk


Preghiera

Oración
Jornada Mundial de la Juventude Lisboa 2023

Nuestra Señora de la Visitación, que se fue 
apresuradamente a la montaña para encontrarse 
con Isabel, haznos salir también para conocer a los 
muchos que nos esperan para llevarles el Evangelio 

vivo: Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro.
Iremos rápido, sin distracciones ni demoras, más bien 
con disposición y alegría. Iremos tranquilos, porque 
quien tiene en si a Cristo lleva consigo la paz, y el 

buenhacer es el mejor bienestar.
Nuestra Señora de la Visitación, con tu inspiración, 

esta Jornada Mundial de la Juventud será la 
celebración mutua del Cristo que llevamos, tal como 
tú lo hiciste. Haz que sea una ocasión para testimonio 

y compartida, convivencia y acción de gracias, 
buscando Aquél que siempre espera.

Contigo continuaremos este camino de encuentro,
para que nuestro mundo también se pueda reunir,

en fraternidad, justicia y paz.
Ayúdanos, Nuestra Señora de la Visitación,

a llevar a Cristo a todos, obedeciendo al Padre, en el 
amor del Espíritu.
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Quali sono le date dell'Incontro dei 
Giovani Dehoniani? E dove si 
terrà?
- Dal 28 luglio al 2 agosto a 

PORTO.

Quali sono le date della Giornata 
Mondiale della Gioventù? E dove 
si terrà?
- Dal 2 al 6 agosto a LISBONA.

Chi può partecipare all'Incontro 
dei Giovani Dehoniani e alla GMG 
di Lisbona 2023?
- Tutti i giovani di età compresa tra 

i 18 e i 35 anni.

1.

2.

3.

GMG
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Come partecipare?
- Devi registrarti presso il coordina-

tore o delegato della Pastorale 
giovanile del Paese in cui ti trovi. 
Quest’ultimo ti iscriverà attraver-
so un modulo fornito dal Comita-
to organizzatore.    

- Clicca qui:

4.

Acesse o Formulário
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https://docs.google.com/forms/d/1cgCuac_nXDAFW7oZ_hTzH5aIKjk8tXYxSM8fuh7zTaA/viewform?edit_requested=true


5.
Quanto si paga per partecipare 
all'Incontro dei Giovani Dehoniani e 
alla GMG di Lisbona 2023 e cosa 
include la quota?
- Se provieni da un Paese europeo il 

costo è 275€.
- Se provieni da fuori Europa la quota 

è 325€.
- L'iscrizione comprende: 

partecipazione alle attività 
programmate per l’Incontro dei 
Giovani Dehoniani, assicurazione 
dal 28 luglio al 6 agosto, pasti dalla 
cena del 28 luglio fino alla cena del 
6 agosto, viaggi previsti dal 
programma, Kit GMG previsto 
dall'organizzazione generale.

- (Non sono incluse le spese di viaggio 
fino a Porto e la logistica all'interno 
del proprio Paese di origine)
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Quando posso registrarmi?
- Per prima cosa devi esprimere il tuo 

interessamento al coordinatore o 
delegato del Paese in cui ti trovi. In 
secondo luogo, è necessario 
compilare il modulo online che 
forniamo.

Ma non conosco il coordinatore o il 
delegato del Paese in cui mi trovo. 
Cosa dovrei fare?
- Inviaci una mail a: 
- jmj2023@dehonianos.org

6.

7.
 Vivo fuori dal Portogallo. Chi può 
acquistare il mio biglietto?
- È un’altra questione da discutere 

con il coordinatore o delegato del 
proprio Paese.

8.
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E chi devo pagare?
- È un'altra questione da discutere 

con il coordinatore o delegato del 
proprio paese.

9.

Ho 17 anni e mi piacerebbe 
davvero poter partecipare. Non 
posso?
- Le linee guida stabiliscono che i 

partecipanti devono avere almeno 
18 anni. Tuttavia, presenta la tua 
situazione al coordinatore o 
delegato del tuo Paese.

10.
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Cosa dovrei portare per 
partecipare?
- La cosa più importante, anzitutto, è 

la gioia nel voler condividere la tua 
fede con altri giovani. Tenendo 
presente questo, includi anche: 
tappetino in spugna, sacco a pelo; 
vestiti comodi; occorrente per 
l'igiene personale; scarpe da 
ginnastica; crema solare; 
asciugamano da bagno; costume 
da bagno, cappello e ciabatte.

11.

Se l'Incontro dei Giovani 
Dehoniani è a Porto e la GMG a 
Lisbona, come andremo a 
Lisbona?
- Non preoccuparti! Ci pensa 

l'organizzazione!

12.
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E dall'aeroporto di Porto al luogo 
dove alloggeremo?
- Anche in questo caso puoi stare 

tranquillo, il tuo coordinatore o 
delegato vi consegnerà i biglietti 
della metropolitana.

Quando si aprono le iscrizioni? E 
quando si chiudono?
- Le iscrizioni si apriranno l'1 novembre 

e si chiuderanno il 27 dicembre.
- Ma tieni presente che esiste un limite 

al numero di partecipanti per Paese 
(25 giovani). Quindi non fare tardi.

13.

14.
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Durante l'Incontro dei Giovani 
Dehoniani cosa faremo?
- Molte cose! Ma, soprattutto, 

affronteremo alcuni temi e 
condivideremo tanto della 
spiritualità dehoniana in una 
prospettiva giovanile, vocazionale e 
missionaria.

Dove alloggeremo?
- Durante l’Incontro dei Giovani 

Dehoniani saremo ospitati in un 
collegio.

- Durante la GMG alloggeremo 
presso alcune famiglie di due 
parrocchie di Lisbona.

16.

15.
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Tirando duvidas 
dos Peregrinos!

Vorrei partecipare all'Incontro dei 
Giovani Dehoniani, ma non ho 
molti giorni. Posso partecipare solo 
alla GMG, ma insieme al gruppo 
dei giovani dehoniani?
- Sì! Devi informare il tuo coordinatore 

e menzionare questa situazione 
nelle note di registrazione.

17.

Quale sarebbe il costo per la 
partecipazione alla sola GMG, ma 
facendo parte del gruppo 
dehoniano?
- Il costo è 220€ e include: 

assicurazione, pasti, kit, e trasporti 
nei giorni della GMG.

18.

IGD
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Piacere e Condividere
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Curta e compartilhe!

#dehonianos #juventudedehoniana #moveyourheart

JMJ Dehonianos - Portugal

@dehonians
@jmj23_dehonianos

@dehonians
@jmj23_dehonianos

dehoniani.org
dehonianos.pt

#dehonianos #juventudedehoniana #moveyourheart

https://www.facebook.com/jmj23dehonianos
https://www.facebook.com/dehoniansworldwide/
https://www.instagram.com/jmj23_dehonianos/
https://www.instagram.com/dehonians/
http://www.dehonianos.pt/
https://dehoniani.org/


Dove ci manda Gesù? Non ci 
sono confini, non ci sono limiti: 
Lui ci manda tutti. Il Vangelo 
non è per alcuni, ma per tutti!
Papa Francesco




