
 

 

 

Ai Rev.mi Presbiteri 
Ai Religiosi e Religiose 

Agli Educatori dei Gruppi Giovanissimi e Giovani 
Agli animatori di Oratorio 

Ai responsabili delle Associazioni e Movimenti Giovanili 
 
 

LORO SEDI 

 

PELLEGRINAGGIO DELL’ICONA DEL GIUBILEO DEI GIOVANI  
con FESTA DEL PERDONO ZONALE 

e CONSEGNA DEL CALENDARIO/PROGETTO DEL GIUBILEO “WAKE UP” 
 
 

 Carissimi, 
 

con questa breve lettera accompagniamo il pieghevole del Progetto Diocesano di 

Pastorale Giovanile per il Giubileo Straordinario della Misericordia e il Calendario 

della Peregrinatio dell’Icona dell’Amore più grande benedetta dal nostro Vescovo 

Antonino per il Giubileo dei Giovani. 

 

 Vista la richiesta di tante zone pastorali dell’Icona dell’Amore più Grande e 

volendo raggiungere i giovani lì dove abitano, abbiamo pensato di togliere per 

quest’anno la Festa del Perdono in Cattedrale nel tempo quaresimale e di dislocarla 

nelle zone Pastorali unendola ad una serata di riflessione biblica, preghiera e 

fraternità. Quindi ognuno parteciperà nel proprio vicariato. 

 

 Questo è il calendario della visita dell’Icona dell’Amore più grande e della 

Festa del Perdono per zone pastorali:  

 

1. Giovedì 18 febbraio – ore 20.00  

 Parrocchia Madonna della Fiducia in Acireale.  

 Vicariati: Acireale 1 e Acireale 1 bis  

 

2. Giovedì 25 febbraio – ore 20.00  

 Parrocchia S. Antonio Abate in Aci S. Antonio  

 Vicariati: Secondo  

 

 

 



3. Giovedì 3 marzo – ore 20.00 

 Parrocchia Gesù Lavoratore in Giarre  

 Vicariati: Terzo, quarto e quinto  

 

4. Giovedì 10 marzo – ore 20.00  

 Parrocchia S.Maria in Randazzo  

 Vicariati: Sesto   

 
*** stile di ogni incontro  

- Ore 20 arrivo e accoglienza dell’Icona  

- Ore 20,15 ban “Occhi Nuovi”  

- Ore 20,30 momento di Preghiera con Catechesi Biblica  

- Ore 21,30 servizio Confessioni. 

 

 La locandina che vi diamo in allegato a questo materiale vi preghiamo di 

appenderla nelle vostre bacheche e farla girare tra i giovani e i gruppi. 

 

 Questa tappa si concluderà con una Giornata di Spiritualità all’Eremo di S. 

Anna nel tempo liturgico dopo la Pasqua (Data che in seguito vi comunicheremo). 

 

 Confidiamo nel coinvolgimento di TUTTI gli adolescenti, giovani, 

educatori e operatori di pastorale giovanile e oratorio in ogni tappa nei vicariati 

certi del momento forte che questa iniziativa offre. 

 

  

Acireale, 31 Gennaio 2016 
Memoria di S. Giovanni Bosco 

 
La Segreteria Diocesana del Servizio per la Pastorale Giovanile 

 

 

 

 


