
Giovani di tutto il mondo 

a Lisbona
per incontrare  
Papa Francesco

Cari giovani, sogno che alla GMG possiate spe-
rimentare nuovamente la gioia dell’incontro con 
Dio e con i fratelli e le sorelle. Dopo lunghi periodi 
di lontananza e isolamento, a Lisbona – con l’a-
iuto di Dio – ritroveremo insieme la gioia dell’ab-
braccio fraterno tra i popoli e tra le generazio-
ni, l’abbraccio della riconciliazione e della pace, 
l’abbraccio di una nuova fraternità missionaria! 
Possa lo Spirito Santo accendere nei vostri cuori 
il desiderio di alzarvi e la gioia di camminare tutti 
insieme, in stile sinodale, abbandonando le false 
frontiere. Il tempo di alzarci è adesso! Alziamoci 
in fretta!

Papa Francesco - Messaggio GMG 2023

(Luca 1, 39)

Diocesi di Bergamo 

PER INFORMAZIONI
Se qualcosa non è chiaro, puoi rivolgerti a: 

Segreteria UPEE
telefono: 035 278 203

mail: upee@curia.bergamo.itI
IPACCHETTO “NORMAL”  

dal 1° al 9 agosto 2023 
Costo: € 750,00 

Programma:
1° agosto (in serata): partenza in bus  
da Bergamo per Lourdes (viaggio in notturna)

2 agosto: giornata a Lourdes con prima 
catechesi del Vescovo Francesco e visita ai luoghi 
mariani. Pernotto in albergo

3 agosto: viaggio in bus per Lisbona  
Arrivo e sistemazione in strutture GMG

3-6 agosto: Seconda catechesi del Vescovo 
Francesco e partecipazione agli eventi  
della GMG

6 agosto (in serata): partenza in bus  
da Lisbona per Barcellona (viaggio in notturna)

7 agosto: giornata a Barcellona. In serata 
Santa Messa con il Vescovo Francesco presso  
la Sagrada Familia. Pernotto in albergo

8 agosto: giornata a Barcellona  
In serata, partenza in bus da Barcellona  
per Bergamo (viaggio in notturna)

9 agosto: arrivo a Bergamo

Il pacchetto comprende:
* viaggio in pullman da Bergamo a Lisbona  

e ritorno
* vitto e alloggio in albergo a Lourdes  

e a Barcellona 
* vitto e alloggio in strutture GMG a Lisbona 
* pass di partecipazione agli eventi nazionali  

e mondali della GMG (festa degli italiani,  
via crucis, veglia e messa con Papa Francesco)

* assicurazione
* trasporti pubblici a Lisbona
* kit del pellegrino GMG, degli italiani  

e dei bergamaschi

Il pacchetto NON comprende:
* colazione del 02/08 a Lourdes
* colazione e pranzo del 07/08 a Barcellona
* pranzo e cena dell’08/08 a Barcellona
* spese personali

GMG 2023

col Vescovo 
francesco

per le iscrizioni  

clicca qui!

mailto:upee@curia.bergamo.it
https://docs.google.com/forms/d/1fDKar4XcoHnCD_DBGdGlYgX8DpI8Ch4tbl3PsJURJc8/edit
Oratorio Seriate
PER LE ISCRIZIONI 
DAL 6 AL 18 FEBBRAIO 
IN SEGRETERIA DELL’ORATORIO DI SERIATE
VIA CAROZZI , 19
DA LUNEDI’ A  VENERDI’ ORE 15-17�
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* La partecipazione è rivolta agli adolescenti  
e ai giovani dai 17 (nati nel 2006) ai 35 anni.

* La Diocesi di Bergamo propone due modalità 
di partecipazione (per i dettagli vedi sotto): 
* NORMAL: 1-9 agosto 2023, con viaggio 

organizzato;
* LIGHT: 4-7 agosto 2023, senza viaggio 

organizzato.
* Per il pacchetto “normal” il mezzo  

di trasporto è il pullman GT. 
* Per il pacchetto “light” il viaggio dovrà 

essere organizzato autonomamente.  
Chi lo desidera può contattare l’agenzia 
Ovet Viaggi. 

* Ogni gruppo/partecipante dovrà iscriversi 
compilando il form disponibile su www.
oratoribg.it, alla sezione GMG 2023,  
entro venerdì 24 febbraio 2023.
* Le iscrizioni e i pagamenti dei gruppi 

saranno effettuati solo da un responsabile 
per ogni parrocchia/realtà che desidera 
partecipare. 

* Le iscrizioni e i pagamenti dei singoli 
saranno effettuati dagli stessi, compilando  
il medesimo form. 

* Al momento dell’iscrizione dovrà essere 
pagato un acconto di € 250,00 per ogni 
iscritto al pacchetto “normal” e l’intero 
importo per il pacchetto “light” 

* Il saldo dei pacchetti “normal” dovrà essere 
effettuato entro il 31 maggio 2023

* Non si restituisce la quota versata come 
acconto, salvo sostituzione di persone 
all’interno della parrocchia stessa entro il 31 
maggio 2023.

* I pagamenti avvengono sempre e solo tramite 
bonifico bancario sul conto corrente n° 7997, 
intestato a Diocesi di Bergamo – UPEE  
(Iban: IT 31 L 05034 11109 00000000 7997),  
con invio della ricevuta bancaria  
a upee@curia.bergamo.it

 

LE  
PROPOSTE 
DIOCESANE

PACCHETTO “LIGHT”  
dal 4 al 7 agosto 2023 
Costo: € 160,00

Programma: 
4-6 agosto: partecipazione agli eventi 
mondiali (Via Crucis, Veglia e Messa col Papa) 

Il pacchetto comprende:
* vitto e alloggio in strutture GMG
* pass di entrata agli eventi mondiali
* assicurazione
* trasporti pubblici a Lisbona
* kit del pellegrino, degli italiani  

e dei bergamaschi

Il pacchetto NON comprende:
* viaggio da Bergamo a Lisbona e ritorno I

INFORMAZIONI PRINCIPALI  
PER PARTECIPARE  
ALLA GMG 2023

e

http://www.oratoribg.it
http://www.oratoribg.it
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* La partecipazione è rivolta agli adolescenti e ai giovani dai 17 (nati nel 2006) ai 35 anni. 

Al momento dell’iscrizione dovrà essere pagato un acconto di € 250,00 per ogni iscritto al pacchetto “normal”.
Chiediamo di fare il pagamento con bonifico bancario sul conto corrente 
intestato alla Parrocchia di Seriate 
IBAN: IT06U0503453510000000007525
Causale:  Cognome e nome partecipante e GMG 2023
con invio della ricevuta bancaria a :
 segreteria@oratorioseriate.it 

Dopo il 22 Febbraio si costituirà il GRUPPO GMG 2023 SERIATE 
che cercherà di operarsi con iniziative per autofinanziarsi 
in modo tale da poter ridurre la quota pro-capite di partecipazione.


* Il saldo dei pacchetti “normal” dovrà essere effettuato entro il 31 maggio 2023
 con la cifra effettiva che verrà comunicata il 21 maggio 2023.

* Non si restituisce la quota versata come acconto,
 salvo sostituzione di persone all’interno della parrocchia stessa entro il 31 maggio 2023.

Per altre info sentire don Fabiano via e-mail: segreteria@oratorioseriate.it
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