
Partecipare al pellegrinaggio di fiducia nei Paesi Bassi vuol dire…

… vivere cinque giorni con decine di migliaia di giovani di tutta 
l’Europa e del mondo;

… fare un’esperienza concreta di Chiesa, fermento di comunione 
nella famiglia umana;
… scoprire l’ospitalità delle famiglie, la cultura di un popolo e 

cercare di preparare un avvenire di pace;
… pregare insieme coi canti e col silenzio e aprirsi alla bellezza di 

una comunione con Dio;
… approfondire la nostra fede e incontrare testimoni di speranza 
che cercano di vivere il Vangelo tra le sfide di oggi.

Informazioni pratiche:

Gli incontri europei sono destinati in primo luogo ai giovani tra i 17 e i  35 anni. 
L'alloggio sarà Nelle famiglie a Rotterdam e dintorni. Può essere che qualcuno sia 
alloggiato  nelle  sale  parrocchiali,  nelle  scuole  o  palestre. Per  i  giovani  italiani  il 
contributo è di 70 € (in ottobre verrà data una indicazione più precisa). Arribo:
- il 28 potendo anche aiutare nei gruppi di lavoro o nel coro. 
- lil 26 dicembre possono aiutare in diversi modi, poi sono pienamente integrati nel 
programma delle parrocchie. 

Inscrizione (Termine ultimo  per l’iscrizione: il 1° dicembre. )

incontri@taize.fr 
tél. 0(033)385 50 30 05

www.  taize  .fr  

Incontro europeo di giovani a Rotterdam

Martedì 28 dicembre 2010
7:00-12:00 : arrivo nei diversi luoghi di accoglienza, poi nelle parrocchie e nelle 
famiglie ospitanti 
17:30 : cena al parco delle esposizioni (Ahoy) 
19:00 : preghiera comune ad Ahoy 
Ritorno presso le famiglie.

Mercoledì 29 e giovedì 30 dicembre 2010
8:30 : preghiera comune nella parrocchia ospitante, seguita dai gruppi di riflessione e 
di condivisione, con la scoperta della comunità locale 
11:45 : pranzo ad Ahoy 
13:00 : preghiera comune ad Ahoy 
Nel pomeriggio: incontri a tema sulle questioni della società e sulla vita interiore 
17:30 : cena ad Ahoy 
19:00 : preghiera comune ad Ahoy 
Ritorno presso le famiglie.

Venerdì 31 dicembre 2010
8:30 : preghiera comune nella parrocchia ospitante, seguita dai gruppi di riflessione e 
di condivisione, con la scoperta della comunità locale 
11:45 : pranzo ad Ahoy 
Verso le 13:00 : incontri per nazioni 
16:30 : preghiera comune ad Ahoy 
Verso le 19:00 : cena festiva con le famiglie ospitanti 
23:00 : veglia di preghiera per la pace nelle parrocchie ospitanti, seguita dalla "festa 
delle nazioni" 
Ritorno presso le famiglie verso le 2:00 del mattino.

Sabato 1° gennaio 2011
11:00 : preghiera comune nelle parrocchie 
12:00 : Pranzo al sacco nelle parrocchie 
A partire dalle 15:00 : partenza.

http://www.taize.fr/
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