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 Per chi
Per ogni giovane e giovane adulto di età 
compresa fra i 16 e i 25 anni interessato 
al credo cattolico.

 Da venerdì
Vi incoraggiamo a raggiungerci già il ve-
nerdì. Vi aspetta un villaggio magnifico e 
tante sorprese!

Tickets
Tutto il weekend inclusi vitto 
e alloggio, 5.-CHF di 
sconto per studenti 
ed apprendisti.

Ottieni lo sconto sulla 
prenotazione fino al 

9 aprile 2018

65.-

Da non dimenticare
• Sacco a pelo e materassino
• Il necessario per la toilette
• Qualche soldo per le piccole   
  spese extra
• Spirito di condivisione e allegria
• Buon umore

Transmissione
Tutte le sessioni plenarie saranno 
tradotte nelle lingue nazionali tedesco, 
francese e italiano.

Ottieni lo sconto 
sulla preno-

tazione
Iscriversi ora
fino al 9. aprile 2018

Informazioni importanti
• Il check-in si trova all’entrata del villaggio   
  GMG, in Place de Notre Dame 4
• Dei pannelli indicheranno chiaramente 
  come raggiungere il villaggio GMG, il quale 
  dista 10 minuti a piedi dalla stazione. 
• Non è possibile riservare dei posteggi sul 
  posto. Le persone che verranno in 
  macchina dovranno dunque trovare 
  individualmente dei posteggi.
• Il pernottamento è previsto in famiglie o in 
  palestre. L’assegnazione sarà fatta 
  sul posto. 
• La scelta dei workshops sarà possibile sul 
  sito seguente: www.fr2018.ch
• I gruppi sono pregati di annunciarsi al più 
  presto a info@fr2018.ch 

Tre giorni di grande 
ispirazione
L’incontro nazionale svizzero delle gi-
ornate mondiali delle gioventù ha luo-
go circa ogni due anni. Tutte le regioni 
linguistiche si ritrovano a Friborgo per 
condividere tre giorni di festa nella fede. 
Lasciati ispirare da un ricco programma! 
Il comitato organizzativo attende più di 
1‘000 giovani e giovani adulti. Ci sarai 
anche tu?

Domenica
9.00 Lodi del mattino
10.00 Culto e impulso dato dalla   
 Comunità delle Beatitudini
10.30 S. Messa con il cardinale 
 Kurt Koch
12.15 Pranzo
13.00 Concerto: Glor!ous Mess
14.30 Incontro con i vescovi
15.30 Chiusura con la Comunità   
 delle Beatitudini

Sabato
9.00 Inizio, lodi, lodi del mattino con  
 Emily Wilson
11.30 S. Messa con il vescovo 
 Charles Morerod
12.45 Pranzo
15.00 Workshops
18.00 Cena, concerto: Ave
19.30 Concerto: Trinity
21.00 Grande veglia
23.00 Festival, bar, lounge

Venerdì
17.00  Accoglienza
18.00 Festival, cena
20.00 Lodi, cerimonia di apertura con la 
 Comunità delle Beatitudini
21.30 Assegnazione delle 
 famiglie ospitanti 

cattedrale FRIBORGo
GIornata mondIale della gIoventU

Iscriversi 
ora

Il più
 grande evento

 cattolico giovanile
 in Svizzera

StazIone 
FrIburgo

CATTEDRALE


