


Cari Confrati, un saluto speciale in questo conto alla rovescia per 

il VIAGGIO MONDIALE DEI GIOVANI LISBONA 2023. Vi comunico i 

numeri delle iscrizioni pervenute alla segreteria del JML Lisbona 

2023 dei Dehoniani. Chiedo che coloro che non si sono ancora 

iscritti lo facciano entro il 20 febbraio.

02



Clicca sull'immagine per accedere al form!

Attenzione
per i link importanti!

Per i pellegrini: 
giovani, religiosi, 

suore.

Per sacerdoti e 
diaconi.

Pagamento: inviare la 
prova alla posta 

ufficiale. 
jmj2023@dehonianos.org

Ti chiediamo di farlo in modo dettagliato affinché tutto 
funzioni nel migliore dei modi e che i documenti necessari 
siano allegati come richiesto nel modulo. 

Provincia, oppure ad un confratello che raccoglie i valori di 
tutti i pellegrini e poi li invia sul conto indicato.
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Número da Conta: 0003.57316184029 31 BT
Moeda: EUR
Nome Interveniente: Província Portuguesa dos 
Sacerdotes do Coraçnao de Jesus
Tipo de Intervençõa: 00 Titular

NIB: 0018 0003 57316184020 33
IBAN: PT50 0018 0003 57316184020 33
BIC: TOTAPTPL

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy_zWI4AzdhrtyCCGOZMid0fXIkSMKgM4UEehpyk3V54o0CQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp762s0yylKbE84w3lsiGG5rvvif42uHLcj6CHCzuAz3Zpjw/viewform
mailto:jmj2023@dehonianos.org


Già le province
Sottoscritto

Ma attenzione che 
sono solo dati non 

ufficiali. Devi 
registrarti sulla 

nostra 
piattaforma.
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CURIA GENERALE/ COMUNICAZIONI  - 4 Sacerdoti

GERMANIA - 24 pellegrini + 1 sacerdote

FINLANDIA - 46 pellegrini + 3 sacerdoti + 1 suora

NORD ITALIA - 28 pellegrini + 2 sacerdoti

SUD ITALIA - 25 pellegrini + 3 sacerdoti

ALBANIA - 5 Pellegrini + 1 Sacerdote + 1 Suora

FRANCIA - 5 pellegrini + 1 sacerdote

SPAGNA - 25 Pellegrini + 3 Sacerdoti

CROAZIA - 25 Pellegrini + 1 Sacerdote

POLONIA/UCRAINA/MOLDOVA - 45 Pellegrini + 3 

Sacerdoti

PORTOGALLO - 70 partecipanti + 10 sacerdoti + 3 

religiosi + 2 novizi

EXTRA EUROPA

ANGOLA - 18 pellegrini + 2 sacerdoti

USA - 33 pellegrini + 2 sacerdoti

VENEZUELA - 2 Pellegrini + 3 Religiosi SCJ

BRASILE - 1 Sacerdote

INDONESIA - 2 Sacerdoti

VIETNAM - 3 Sacerdoti
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Ma attenzione: il termine per le iscrizioni scade il 
20 febbraio.

Se i numeri non sono corretti, dopo la fine della 
registrazione effettueremo un aggiornamento.
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Muovi il tuo cuore...
Partecipa al nostro incontro!

Clicca sull'immagine e accedi al link dell'incontro 
che si terrà tramite Google Meet venerdì 10 

marzo dalle 21:30 alle 23:30.
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Vuoi sapere chi sta arrivando in 
questa avventura?

https://meet.google.com/hjx-ucxq-uvf


Like

Curta e compartilhe!

#dehonianos #juventudedehoniana #moveyourheart

JMJ Dehonianos - Portugal

@dehonians
@jmj23_dehonianos

@dehonians
@jmj23_dehonianos

dehoniani.org
dehonianos.pt
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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/



