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               Coordinamento degli Oratori Idruntini 

 

    

 

      - al Vicario Generale, mons. Quintino Gianfreda  

      - ai Parroci e vice Parroci     

      - ai Membri della Commissione Diocesana di PG   

      - ai Responsabili dei Gruppi Giovanili Parrocchiali 

      - ai Responsabili Diocesani dei Gruppi/Associazioni  Laicali

      - agli Animatori e Responsabili Oratori Parrocchiali 

 

Otranto, Otranto, Otranto, Otranto, 5 marzo5 marzo5 marzo5 marzo    2018201820182018    

GMG diocesana, 17 marzo 2018 - OTRANTO 

Festa del Perdono 

PROGRAMMA 

17.00 RITROVO IN QUATTRO PUNTI DELLA CITTÀ e    
  BREVE CATECHESI SUL PERDONO: 

� Vicariati di Calimera e Martano presso la chiesa ‘Madonna dell’Alto Mare’ 

 guiderà la catechesi don Luigi MAGGIO 
  

� Vicariati di Maglie e Otranto presso la chiesa ‘Sant’Antonio di Padova’ 

 guiderà la catechesi don Tiziano GALATI 
 

� Vicariati di Castro e Poggiardo presso la chiesa ‘Madonna del Passo’ 

 guiderà la catechesi don Michele MARTELLA 
 

� Vicariato di Galatina presso il santuario ‘Santa Maria dei Martiri’ (Clarisse) 

 guiderà la catechesi p. Dawinso LICONA 

 

ATTENZIONE SPECIALE 

Ciascun giovane, venendo da casa, è invitato a portare personalmente un dono di carattere 

alimentare per educarsi alla carità nei confronti di chi ha più bisogno (es.: pasta, caffè, tonno, 

pelati, biscotti, carne in scatole, ecc. beni durevoli, possibilmente incartati); questi beni saranno raccolti 

in delle ceste apposite nei luoghi di raduno e poi donati alla Mensa dei Poveri di Galatina. 

 



 

17.45 TEMPO PER LA CONFESSIONE PERSONALE 
� I Vicariati di Calimera, Martano, Maglie e Otranto si raduneranno presso la  

chiesa ‘Sant’Antonio di Padova’, dove saranno allestite le postazioni per le 

confessioni personali 

 

� I Vicariati di Castro, Poggiardo e Galatina si raduneranno presso il santuario 

‘Santa Maria dei Martiri’ (Clarisse), dove saranno allestite le postazioni per le 

confessioni personali 

 

18.45 CAMMINO A PIEDI VERSO LA CATTEDRALE, raduno in Cripta 
 

ATTENZIONE SPECIALE 

Ciascun giovane riceverà un pieghevole su cui è invitato a scrivere la sua preghiera per esprimere gioie, 

desideri, timori, dubbi, attese;  la preghiera sarà riposta in un apposito contenitore preparato in Cripta; 

ciascuno di noi è invitato ad educarsi alla preghiera e al dialogo confidente con il Signore. 

 

19.00 PREGHIERA COMUNITARIA CONCLUSIVA 
 

ATTENZIONE SPECIALE 

Ciascun giovane, al termine della preghiera comunitaria, riceverà un braccialetto rosso con un cuore 

attaccato, che ci ricorderà di impegnarsi al digiuno: il 24 marzo prossimo,  Giornata di 
preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri, ci impegniamo a digiunare anche 

noi giovani, insieme a tutta la Chiesa. 

 

 

 Al termine della Celebrazione, il Vescovo consegnerà ai giovani tre segni che 

accompagneranno il Cammino dei Giovani verso il prossimo Sinodo dei Vescovi (3-28 ottobre 
2018), dedicato al tema: "I giovani, la fede e il discernimento vocazionale": 

- una icona del volto della Sacra Sindone 

- una icona di Maria, Madre della Chiesa  

- la Lampada della Fede, 

 Questi segni passeranno nei Sette Vicariati della Diocesi a ravvivare la preghiera in ogni  

Comunità cristiana con i giovani e per i giovani, tra i Gruppi e le Associazioni, gli Oratori e i Centri 

giovanili. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Peregrinatio del Volto della Sacra Sindone, di Maria e della Lampada della Fede 
 

 da metà marzo a metà aprile  nel Vicariato di CALIMERA 

 da metà aprile a metà maggio  nel Vicariato di GALATINA 

 da metà maggio a metà giugno  nel Vicariato di MARTANO 

 da metà giugno a metà luglio  nel Vicariato di POGGIARDO 

 da metà luglio a metà agosto  nel Vicariato di OTRANTO 

 da metà agosto a metà settembre   nel Vicariato di CASTRO 

 da metà settembre a fine ottobre  nel Vicariato di MAGLIE 


