
 
 

PGC-VICARIATO DI CENTO 
SettimanaFinaleCongressoEucristicoVicariale2013 

per tutti i giovani dai 14 anni in su del nostro vicariato… 
 

27-28 settembre 2013 
LA NOTTE D’ORO 

 

ore 21-23 
nei cortili dell’oratorio di san Biagio di Cento 

RITROVO - SERATA INSIEME - BUONANOTTE 
sistemazione coi sacchi a pelo nei locali dell’oratorio 

 

ore 00-8 
ADORAZIONE NOTTURNA 

a turni di un’ora presso la Chiesa di san Lorenzo 
 

ore 7,00 
SUPERCOLAZIONE - SALUTI - PARTENZA 

insieme in oratorio 
 

una notte indimenticabile, 
con Gesù nella Chiesa… 

DG, SISTERS, EDUCATORI  
  



VICARIATO DI CENTO 
Settimana conclusiva del Congresso Eucaristico Vicariale 

“Pregate il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe (Mc 9,38)” 
 

domenica, 22 sett: APERTURA - giornata degli ammalati 
18,30: S. Messa alla Rocca e processione eucaristica fino alla  

Chiesa di San Lorenzo dove sarà esposto il Ss. Sacramento  
per tutta la settimana, giorno e notte. 24 ore su 24…. 

 
lunedì, 23 sett 

GIORNATA dei GIOVANI 
18,30: S. Messa in San Lorenzo con DG e 

 tutti i giovani del vicariato, e poi ci si sposta al…  
20,45: CONCERTO dei THE SUN  

presso il Palazzetto dello Sport di Cento 
 

martedì, 24 sett: giornata missionaria e delle comunicazioni sociali 
21,00: serata di testimonianze presso il cinema don  Zucchini   

 
mercoledì, 25 sett: giornata dei ministeri 

21,00: riflessione al cinema don  Zucchini  su “Carisma e Ministero”  
 

giovedì, 26 sett: giornata dei catechisti, educatori ed evangelizzatori 
21,00: Adorazione eucaristica animata presso la chiesa di san Lorenzo 

 
venerdì, 27 sett: giornata dei movimenti 

21,00:  presso la chiesa di san Lorenzo testimonianze dei movimenti, associazioni, 
per conoscerli, valorizzarli nel contesto della nuova evangelizzazione 

 
dalle 00, 00 alle 8, 00 ADORAZIONE EUCARISTICA  
LA NOTTE D’ORO dei giovani del vicariato di Cento… 

 
sabato, 28 sett: giornata della famiglie, piazzale della Rocca 
15,00: ritrovo/concerto dei gruppi giovanili/giochi per i bambini 

17,00: conferenza su “Famiglia ed Eucaristia” (don PrzemyslawKwiatkowski) 
21,00: “Musica per Adwa – Solidarietà in famiglia” - concerto al Palacavicchi in 

occasione del 15° anniversario dell’Associazione “Amici di Adwa 
 

domenica, 29 sett, piazzale della Rocca 
GRAN FINALE PER TUTTI MA PROPRIO TUTTI  

17,00 S.Messa con il nostro Vescovo il Card. Carlo Caffara 


