
FESTA GIOVANI 2014    
9 MARZO - JESOLO 
 
“Da Mihi Animas Cetera Tolle” 
10.000 GIOVANI DEL TRIVENETO COSTRUISCONO IL FUTURO 
Da oltre 10 anni il Pala Arrex di Jesolo è la preziosa 
cornice che raccoglie due dei principali eventi del Movimento 
Giovanile Salesiano Triveneto: la Festa dei Giovani (target 
15-25 anni) e la Festa dei Ragazzi (target 9-14 anni).  

 
PROGRAMMA 
 
5.00 Ritrovo presso il Rainerum 
5.10 Partenza per Jesolo 
8.40 Arrivo al Palazzo del Turismo a Jesolo  
8.45 Ingresso - Animazione in palazzetto 
10.00 “Da Mihi Animas” - prima parte - I giovani dei 
workshop e DBLIVE presentano il messaggio della 
festa con la testimonianza di don Munir Al Ray, 
salesiano siriano. 
11.20 Apertura Stand 
11.50 Eucarestia presieduta da don Fabio 
Attard, Consigliere Mondiale per la 
Pastorale Giovanile. 

13.00-15.50 Apertura Stand e giochi 
14.00-15.00 Face to Face  
14.00-15.15 Danze etniche in 
palazzetto  
15.15-16.20 Animazione da Palco 
16.20 “Da Mihi Animas” - seconda parte  
17.00 Chiusura della giornata 
17.30 Partenza per Bolzano 
21.00 Arrivo al Rainerum 

 
Si tratta di momenti di aggregazione di massa aperti a tutti i ragazzi e giovani del Triveneto (e non solo) in cui gli assi 
portanti sono l’incontro, la festa, la formazione, il protagonismo giovanile, l’impegno, il servizio.  
 
Lo scopo di queste manifestazioni è di permettere ai giovani di vivere un evento di Chiesa in cui cogliere la 
dimensione della fede e il messaggio cristiano in tutta la sua bellezza nella convinzione che "la gioia del Vangelo 
riempie il cuore e la vita intera" (Papa Francesco). 
 
Musica, gioco, spettacolo, mostre, stand, testimonianze, animazione sono alcuni dei principali ingredienti che permettono ai giovani di far emergere il 
desiderio di vita che li abita. Questi elementi aiuteranno ad approfondire il tema delle feste che ruota attorno al grande desiderio di Don Bosco: 
prendersi cura dell'anima dei giovani. 
Quest’anno, nella Festa dei Giovani, la testimonianza sarà affidata a don Munir Al Ray, salesiano siriano che conosce in prima persona la fatica di 
testimoniare la propria fede ma anche la forza della speranza cristiana e la bellezza di vivere la missione in mezzo ai giovani. Nella Festa dei Ragazzi 
saranno messi in scena alcuni sogni che don Bosco fece e poi raccontò ai suoi ragazzi. 
Qualche numero per comprendere la portata degli eventi: 10.000 i partecipanti, 400 gli animatori coinvolti, oltre 200 gli “artisti in erba” dei workshop 
guidati da una decina di artisti professionisti, 40 i tecnici coinvolti, circa 50 gli stand nella Festa dei Giovani, 120 i giochi in spiaggia nella Festa dei 
Ragazzi. le mostre e alcuni stand rimarranno allestiti tutta la settimana dal 9 al 16 marzo presso i foyer del Pala Arrex. 
 
Il costo del trasporto è a carico dell’associazione Juvenes, ai ragazzi è chiesto il costo dell’ ingresso di 13,00 €  
 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA FESTA DEI GIOVANI 2014 
9 MARZO 2014 -  Palacongressi di Jesolo VE 

da consegnare a Salvatore in Sala Juvenes, unitamente alla quota di adesione (13 euro) entro il giorno 22 febbraio 2014 
 

Io sottoscritto/a                     
________________________ 
nome 

 
________________________ 
cognome 

 
_______________________ 
cellulare 
  

autorizzo mio/a figlio/a 
________________________ 
nome 

 
________________________ 
cognome 

 
_______________________ 
classe 
 

a partecipare alla FESTA GIOVANI – JESOLO 9 MARZO 2014 
 

_____/_____/____________ 
data 

________________________ 
firma del genitore 

________________________ 
firma del/la ragazzo/a 

 

 

t 041 5498 310 | sms 349 4952 362 | m eventijesolo@donboscoland.it | www.donboscoland.it

Festa 
dei Ragazzi
Domenica 
16 Marzo 
2014

Festa 
dei Giovani
Domenica 
09 Marzo 
2014

EVENTI JESOLO 
DA MIHI ANIMAS

D U E M I L A Q UAT T O R D I C I


