
 
Ai missionari delle Missioni Cattoliche Italiane in Germania 

 

Oggetto: Meeting Giovani In tour – Riederich, Metzingen 12 Ottobre 2019 
 

Carissimo, 

il Meeting Giovani edizione 2019, tenutosi ad Aschaffenburg presso la Fraternità Francescana di 

Betania dal 14 al 16 Giugno, ha portato una grande novità: i Meeting Zonali che si terranno nelle 

diverse zone delle Missioni Cattoliche Italiane in Germania.  

 

Il Meeting Giovani è ormai da anni un successo in termini di partecipazione e apprezzamento da parte 

dei giovani e vorremmo poter estendere questa iniziativa anche ai più giovani delle missioni affinchè 

possano essere nuova linfa per le proprie comunità. 

I partecipanti al Meeting Giovani 2019 hanno accettato con molto entusiasmo e determinazione la sfida 

di organizzare i meeting zonali e si sono subito messi in gioco per realizzare la loro missione.  

Con il supporto del team Meeting Giovani, della delegazione e dei missionari, questi giovani stanno 

organizzando tre meeting zonali nel mese di Ottobre.  

Ti invitiamo dunque a proporre questa iniziativa anche ai giovani della tua comunità. 

 

Per la zona Sud, il Meeting si terrà sabato 12 Ottobre 2019 presso la comunitá Italiana di Reutlingen 

e Metzingen. L`incontro si terrà presso la chiesa di St. Johannes, Weiherstr. 15, 72585 Riederich. 

Il Meeting zonale è pensato in primo luogo per i ragazzi tra i 14 ai 18 anni delle missioni italiane, ma 

ovviamente sono benvenuti anche i loro accompagnatori ed altri giovani fino ai 30 anni. Per ragioni 

organizzative, ad ogni partecipante si richiede un piccolo contributo di 5€. 

Iscrizioni al seguente link: https://bit.ly/32yDGTB 

Il Meeting inizia alle ore: 9:00 e finisce alle ore:  

Come arrivare: da Metzingen Bahnhof – Bus 197 dalle ore 8:05 arriva a Riederich Kirche 8:15 e dalle 

10.05 arriva 10:15.  

 

Per tua informazione, nelle altre zone della Germania i meeting terrano a:  

• Zona Nord a Düsseldorf il 5 ottobre. 

• Zona Centro a Mainz il 19 ottobre. 

 

Per maggiori informazioni puoi contattarci scrivendo all’indirizzo: mci.giovani.sud@gmail.com oppure 

a mci.giovani@gmail.com. 

 

Grazie per l’attenzione e la collaborazione.  

 

A presto! 

 

Il Team Meeting Zonale e il Team Meeting Giovani 2019 
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