
Come già annunciato nell'incontro con i referenti, la diocesi di Cuenca ci ha fatto avere  il 

programma delle giornate che passeremo con loro. 

Divisi in due parrocchie (100 nella parrocchia di San Fernando  e 50 nella parrocchia La Pace), 

vivremo una settimana di preghiere e momenti di svago e divertimento con le persone che ci 

ospiteranno. 

Per chi arriva il 10 agosto nella mattinata (per intenderci, i gruppi Lecce1 e Lecce2 che partono il 9) 

è prevista nella giornata stessa una gita in montagna al monumento al Sacro Cuore di Gesù. 

Per giovedì 11, quando il gruppo sarà unificato, è prevista una piccola festa di accoglienza in 

piscina, una gita all'Eremo di San Giuliano, patrono di Cuenca e l'accoglienza ufficiale in 

parrocchia. 

Venerdì 12 ci sarà l'accoglienza ufficiale da parte delle autorità, la visita alla città e una festa 

danzante notturna. 

Sabato 13 l'Eucaristia internazionale e lo spettacolo musicale "Non abbiate paura" sulla vita di 

Giovanni Paolo II. 

Domenica 14 sarà dedicata alle parrocchie e alla vigilia mariana. 

Lunedì 15 ci sarà la celebrazione dell'Eucaristia in Duomo e il saluto. 

  

Per comodità aggiungiamo anche il programma dei giorni a Madrid: 

Durante il pomeriggio del giorno 15 inizia l’accoglienza dei pellegrini della GMG a Madrid. 

16 agosto 
Nella mattinata : arrivo a Madrid 

Pomeriggio: Messa di Inaugurazione GMG 

La Giornata Mondiale inizia alle 19:00 (orario provvisorio) con una Messa in piazza di Cibeles di 

Madrid, presieduta dall’arcivescovo di Madrid e concelebrata dai vescovi e dai sacerdoti che 

partecipano alla GMG. Sera: Festival della Gioventù 

Cominciano le prime attività del Programma culturale della GMG, che comprende concerti, 

spettacoli, esposizioni, mostre, visite guidate a Musei, opere di teatro e molto altro. 

 

17 agosto 
Mattino: Catechesi dei Vescovi 

Sera: Festival della Gioventù 

 

18 agosto  
Mattino: Catechesi dei Vescovi 

Pomeriggio: Benvenuto al Santo Padre 

Alle ore 16.00 circa si svolgerà la Cerimonia di accoglienza del Santo Padre Benedetto XVI. 

Sera: Festival della Gioventù 

19 agosto  
Mattino: Catechesi dei Vescovi 

Pomeriggio - Sera: Via Crucis 



Festival della Gioventù 

20 agosto  
Mattina - Pomeriggio: Trasferimento all’aeroporto militare “Cuatro Vientos” 

Sera: Veglia con il Santo Padre 

Notte a Cuatro Vientos 

I partecipanti alla GMG trascorreranno la notte nell’aeroporto. Per coloro che lo desiderano saranno 

allestite diversi luoghi dove poter svolgere l’adorazione notturna al Santissimo Sacramento. 

21 agosto  
Mattina: Celebrazione Eucaristica di Invio 

Il Santo Padre presiederà la Celebrazione Eucaristica, Vescovi e presbiteri concelebreranno. Il Papa 

rivolgerà ai giovani presenti il mandato missionario ad essere testimoni della fede in Cristo nel 

mondo. 

  

  

Inoltre, per chi volesse ancora prendervi parte, è disponibile un posto a prezzo ridotto. Per 

info contattare il Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile. 

 


