
Programma del giorno

SABATO 28 DICEMBRE
Siete pregati di seguire le indicazioni riguardanti la vostra parrocchia d’accoglienza, 
gli orari e i mezzi di trasporto, come anche gli orari e i luoghi delle preghiere comuni 
che si trovano sul vostro «itinerarium» ﴾guida del partecipante﴿.
In mattinata, spostamento verso la parrocchia d’accoglienza.
Nel pomeriggio, partenza verso il luogo di distribuzione dei pasti. Per ogni 
spostamento vogliate rispettare l’itinerario indicato. 
 

Dalle ore 17.30 alle 18.00
Distribuzione della cena e del pranzo al sacco per il giorno dopo in due posti 
differenti ﴾vedi la mappa nell’ultima pagina di copertina di questo libretto﴿. È 
importante attenersi al luogo indicato per ogni pasto sul vostro «itinerarium». Non 
dimenticate di portare con voi la borsa ricevuta alla vostra accoglienza, un cucchiaio 
e una tazza o scodella. La borsa vi permetterà d’accedere a ogni pasto della sera.
 

Ore 19.00
PREGHIERA COMUNE
a Hala Stulecia e nelle chiese del centro città. È molto importante attenersi al luogo 
indicato per ogni preghiera sul vostro «itinerarium». 
Per i canti e lo svolgimento della preghiera, vedi alla fine di questo libretto.

Lettura

Il Signore disse ad Abram: «Và ene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa 
di tuo padre, verso il paese che io   indicherò. Farò di te un grande Popolo e   

benedirò,  renderò  grande  il  tuo  nome  e  diventerai  una  benedizione.  Benedirò 
coloro che   benediranno e coloro che   malediranno maledirò e in te si diranno 
benede e  tu e  le  famiglie  della  terra».  Allora  Abram  par ,  come  gli  aveva 
ordinato il Signore, e con lui par  Lot. Abram aveva se antacinque anni quando 
lasciò Carran. Abram dunque prese la moglie Sarai, e Lot, figlio di suo fratello, e 
tu   i  beni  che  avevano acquista   in Carran  e  tu e  le  persone  che  lì  si  erano 
procurate e si incamminarono verso il paese di Canaan. 

(Genesi 12,1‐5)

Durante la seconda parte della preghiera:
meditazione di frère Alois, seguita dalla preghiera attorno alla croce.

 



Come essere cittadini del Regno di Dio e anche dei nostri paesi? Introduzione biblica 
con un fratello di Taizé.
codice WS07, Papieski Wydział Teologiczny, Aula, ul. Katedralna 9 

Tram 2, 3, 5, 10 / Bus 106, 115, 148, 246, 715, A, C, N – Fermata: Katedra, + 5 min. a piedi

Poi ritorno ai luoghi d’alloggio. Stare attenti a non rientrare tardi per rispetto di 
coloro che vi ospitano.
Non dimenticate di seguire le indicazioni ricevute circa il trasporto.
 

DOMENICA 29 DICEMBRE

Celebrazione nella parrocchia d’accoglienza

preceduta o seguita da un momento d’incontro per meglio conoscere la realtà locale, 
con persone impegnate sul posto e/o visite a dei luoghi di speranza nel quartiere. 
I luoghi e orari delle celebrazioni di una confessione differente da quelle della vostra 
parrocchia d’accoglienza si possono ottenere al punto d’informazione.
 

Ore 14.45
Laboratori

Seguite bene le indicazioni date per ogni tema. L’inglese e il polacco sono parlati 
ovunque. Se avete bisogno di una traduzione, senza esitare segnalatelo all’equipe 
dei volontari. Per maggiori informazioni sui laboratori, vedi sull’applicazione 
dell’incontro.
Per chi dovrà recarsi a Hala Stulecia, ogni pomeriggio ci saranno dei tram speciali 
﴾T4﴿ che partono dal centro città tra le ore 16.15 e 17.15
 

SPIRITUALITÀ

Silenzio e preghiera personale. Possibilità d’essere ascoltati o di celebrare il 
sacramento della riconciliazione.
codice AB02, Kościół Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 1

Tram 3, 10, 17, 23, 33 – Fermata: Opera



Testimonianze di Cristiani che vivono in Medio Oriente: scambi e condivisione.
codice WS13, Szkoła Policealna Medyczna, Gym, ul. Stawowa 24

Tram 0L, OP, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 23, 33 / Bus 110, 145, 146, 148, 206, 240,249, 251, 253, 255, 
257, 259, K, N – Fermata: Dworzec Główny, + 3 min. a piedi

Possiamo servire due padroni? Come guadagnare la propria vita e allo stesso tempo 
contribuire al miglioramento del mondo?
codice AA02, Parafia św. Wawrzyńca, ul. Bujwida 51

Tram 9, 17 – Fermata: Grunwaldzka

Jezu, ufam tobie (Gesù, mi fido di te), incontro con le Suore di Nostra Signora 
della Misericordia che lavorano con adolescenti in detenzione
codice AA05, Parafia Najświętszego Serca Jezusowego, pl. Grunwaldzki 3

Tram 0L, 4, 16, 33 / Bus 145, 146, 149, 240, 241, D – Fermata: Most Grunwaldzki

«Giudicare gli altri ci rende ciechi, mentre l’amore illumina». La vita e la 
testimonianza di Dietrich Bonhoeffer, con ilvescovo luterano Richard Bogusz e la 
Società Dietrich Bonhoeffer.
codice MP05, Ewangelicki Kościół Opatrzności Bożej, ul. Kazimierza Wielkiego 29 

Tram 3, 4, 5, 10, 23, 33 – Fermata: Zamkowa, + 2 min. a piedi

CHIESA

Perché leggere la Bibbia oggi? Come fare il legame con la nostra vita del XXI 
secolo? Con l’arcivescovo Grzegorz Ryś di Łódź e un fratello di Taizé.
codice TZ01, Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1 

Tram 1, 2, 4, 10, 16 / Bus 145, 146, 253, 255, 715 – Fermata: Hala Stulecia

SOLIDARIETÀ / SOCIETÀ

Il mio vero io e il mio selfie: una discussione tra un influencer e una giovane 
psicologa. 
codice TZ01, Hala Stulecia, Audytorium, ul. Wystawowa 1

Tram 1, 2, 4, 10, 16 / Bus 145, 146, 253, 255, 715 – Fermata: Hala Stulecia

DOMENICA 29 DICEMBRE



L’ecologia oggi: quali sono le priorità? Agire, pregare...? Con il Movimento cattolico 
mondiale per il clima, We&Waste, il Climate Science Academy e Extinction 
Rebellion.
codice TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7‐10 

Tram 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Fermata: Uniwersytecka o Uniwersytet / Bus 246, 247 – Fermata: 
Uniwersytet, + 5 min. a piedi

«La guerra in cielo», uno spettacolo creato per persone sorde, maludenti e udenti 
della Fundacja Migawka.
codice WS08, Dworzec Wrocław Główny – Sala Sesyjna, ul. Piłsudskiego 105 

Tram 0L, OP, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 23, 33 / Bus 110, 145, 146, 148, 206, 240,249, 251, 253, 255, 
257, 259, K, N – Fermata: Dworzec Główny

«Rafforzaci, Signore, nel corpo e nella mente» - Introduzione seguita da un 
momento di esercizio con giovani allenatori sportivi. 
codice WS15, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Gym, ul. Trzebnicka 42‐44

Tram 0L, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 23, 24 / Bus 104, 122, 132, 144, 240, 247, 248, 249, 250 – 
Fermata: Dworzec Nadodrze + 3 min. a piedi 

«Non dimenticate l'ospitalità; alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli senza 
saperlo». Alcuni abitanti di Wrocław e del villaggio di Taizé condividono le loro 
esperienze d’accoglienza dei rifugiati.
codice TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7‐10 

Tram 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Fermata: Uniwersytecka o Uniwersytet / Bus 246, 247 – Fermata: 
Uniwersytet, + 5 min. a piedi

La minestra sulla tavola: una conversazione sui senza tetto, la comunicazione 
aperta, la cucina e l’arte. Con un invito a partecipare al lavoro di Zupa na 
Wolności per i senza tetto a Plac Wolności alle ore 17.00. 
Posti limitati, biglietti disponibili il 28/12 a partire dalle ore 17.00 nei punti d’informazione
codice WS09, Hotel Dwór Polski, 1ère etage, ul. Kiełbaśnicza 2 

Tram 3, 10, 15, 20, 23, 24, 33 / Bus 102, 103, 110, 132, 142, 247, 248, 253, 257, 602, D, K – 
Fermata: Rynek, + 3 min. a piedi



Nuove forme di volontariato. Io chi sono e dove posso aiutare?
codice WS04, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa bud. "C", ul. Więzienna 8‐12 

Tram 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Fermata: Uniwersytecka o Uniwersytet / Bus 246, 247 – Fermata: 
Uniwersytet, + 5 min. a piedi

Piccole comunità provvisorie: vivere in tre o quattro giovani per un mese: pregare 
insieme, immergersi nella realtà locale e compiere gesti di solidarietà. 
codice WS07, Papieski Wydział Teologiczny, salle 11, ul. Katedralna 9 

Tram 2, 3, 5, 10 / Bus 106, 115, 148, 246, 715, A, C, N – Fermata: Katedra, + 5 min. a piedi

L’Europa barocca. Concerto con viola da gamba e violoncello.
codice WS12, Kościół św. Macieja, pl. Nankiera 17

Tram 8, 9, 11, 17, 23 / Bus 242, 251, 259 – Fermata: Hala Targowa

ARTE E FEDE

Scoprire la città di Wrocław incontrando i suoi «giganti» e i suoi «nani». Visita 
interattiva della città. 
Per iniziare, usare l’applicazione dell’incontro o recarsi al punto d’informazione di Taizé in centro 
città. 

La leggendaria ospitalità polacca. Cosa ne rimane oggi? Mostra d’arte 
contemporanea di 17 giovani artisti. 
Dalle ore 14.00 alle 17.00. Essendo lo spazio limitato, dovrete probabilmente pazientare un po’. 
Biglietti 5 PLN (prezzo ridotto)
codice WS11, Muzeum Współczesne, pl. Strzegomski 2a

Tram 3, 10, 20, 23, 31, 32, 33 / Bus 132, 142, 243, 253 – Fermata: pl. Strzegomski (Muzeum 
Współczesne)

«Perdoniamo e chiediamo perdono» (lettera del 1962 dei vescovi polacchi ai 
vescovi tedeschi), introduzione e visita del Museo di Storia Recente. 
codice WS06, Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska 184

Tram 4, 5, 11, 15 / Bus 124, 126, 133, 134, 246, 251 – Fermata: Bzowa (Centrum Zajezdnia)

DOMENICA 29 DICEMBRE



Lode e celebrazione, salmi ucraini dal XV al XVII secolo, cantati da donne della 
famiglia Zerno.
codice AA55, Katedra greckokatolicka pw. św. Wincentego i św. Jakuba, pl.Nankiera 15

Tram 8, 9, 11, 17, 23 / Bus 242, 251, 259 – Fermata: Hala Targowa

Wrotizla, Vretslav, Presslaw, Breslau e ora Wrocław: luogo d’incontro di diverse 
culture attraverso mille anni di storia. 
codice WS04, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa bud. "C", ul. Więzienna 8‐12

Tram 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Fermata: Uniwersytecka o Uniwersytet / Bus 246, 247 Uniwersytet, + 
5 min. a piedi

 

Dalle ore 17.30 alle 18.00
Distribuzione della cena e del pranzo al sacco per l’indomani a mezzogiorno. È 
importante attenersi al luogo indicato per ogni pasto sul vostro «itinerarium».
 

Ore 19.00
PREGHIERA COMUNE
Per il luogo: consultate il vostro «itinerarium». 

Lettura

Gli  apostoli  si  riunirono  a orno  a  Gesù  e  gli  riferirono  tu o  quello  che 
avevano fa o e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: "Venite in 

disparte,  voi  soli,  in  un  luogo  deserto,  e  riposatevi  un  po'".  Erano  infa  mol  
quelli  che andavano e venivano e non avevano neanche  il  tempo di mangiare. 
Allora andarono con  la barca verso un  luogo deserto,  in disparte. Mol  però  li 
videro par re e capirono, e da tu e le ci à accorsero là a piedi e li precede ero. 
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di  loro, perché 
erano  come  pecore  che  non  hanno  pastore,  e  si  mise  a  insegnare  loro  molte 
cose.

(Marco 6, 30‐34)
 

Durante la seconda parte della preghiera:
meditazione di frère Alois, seguita dalla preghiera attorno alla croce.



 

LUNDI 30 DICEMBRE

Ore 8.30
Preghiera del mattino nella parrocchia d’accoglienza

Canto: Laudate Dominum (15)

dal Salmo 146
1. Loda il Signore, anima mia: loderò il Signore finché ho vita, canterò inni al mio 

Dio finché esisto. 
2. Il Signore ha fatto il cielo e la terra, il mare e quanto contiene. Egli rimane 

fedele per sempre. 
3. Dio rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Egli libera i 

prigionieri. 
4. Il Signore ridona la vista ai ciechi, rialza chi è caduto; il Signore ama i giusti.
5. Il Signore protegge i forestieri, egli sostiene l’orfano e la vedova, ma sconvolge 

le vie dei malvagi. 

Lettura

Il Signore disse: «Àlza  davan  a chi ha i capelli bianchi, onora la persona del 
vecchio  e  temi  il  tuo Dio.  Io  sono  il  Signore. Quando  un  fores ero  dimorerà 

presso  di voi  nella vostra  terra,  non  lo  opprimerete.  Il  fores ero  dimorante  fra 
voi lo tra erete come colui che è nato fra voi; tu l'amerai come te stesso, perché 
anche voi siete sta  fores eri in terra d'Egi o. Io sono il Signore, vostro Dio.»

(Levi co 19,32‐34)

Canto: Bóg jest miłoscią (1)

Silenzio

Preghiera
Dio vivente, noi ti lodiamo per la moltitudine di donne, di uomini, di giovani, di 
bambini, che, attraverso la terra, cercano di essere testimoni di pace, di fiducia e 
di riconciliazione.

Preghiera dʼintercessione
1. Ti preghiamo per i responsabili dei popoli fa’ che s’impegnino a promuovere 

la giustizia e la libertà 
2. O Cristo, hai preso le nostre debolezze e ti sei fatto carico delle nostre 

malattie: sostieni chi giace nella prova. 
3. Per chi è a servizio degli oppressi, degli stranieri e degli abbandonati, Signore, 

noi ti preghiamo. 



4 Ti affidiamo le nostre famiglie, quanti ci hanno chiesto di pregare per loro e chi 
prega per noi.

5. Per il nostro Paese, le nostre regioni, affinché i cristiani siano testimoni di 
speranza e operatori d’unità, Signore, noi ti preghiamo. 

Padre Nostro

Canti

Scoperta delle comunità locali e incontro in piccoli gruppi.

Una volta costituiti i piccoli gruppi, prendere del tempo per presentarsi. Poi rileggere 
Levitico 19,32‐34 e leggere una delle prime tre Proposte 2020. Poi iniziare una 
condivisione aiutati dalle seguenti domande: 
 

 • Quali reazioni mi suscita l’idea d’essere «sempre in cammino»? E l’idea di 
non essere «mai sradicato/a»? In che senso sono o mi piacerebbe 
mettermi «in cammino»? Dove sono le mie radici?

 What thoughts does the expression “always on the move” bring to mind? And what 
about the words “never uprooted”? In what way am I or would I like to be “on the 
move”? Where are my roots?

 • Come vivo la diversità delle persone che incontro nel quotidiano? Come 
vivo nel mio paese il contatto con degli stranieri? 

[PO3] What experience of human diversity do I have in my daily life and how do I 
manage with it? And what is my experience with foreigners or strangers in my 
country?

 

Dalle ore 12.00
Distribuzione di una bevanda calda ﴾codice TZ02 sulla cartina della città﴿.
 

Ore 13.00
PREGHIERA COMUNE
Per il luogo, consultate il vostro «itinerarium».

Lettura

Paolo  scrive:  Non  ho  certo  raggiunto  la  mèta,  non  sono  arrivato  alla 
perfezione;  ma  mi  sforzo  di  correre  per  conquistarla,  perché  anch'io  sono 

stato  conquistato  da  Cristo  Gesù.  Fratelli,  io  non  ritengo  ancora  di  averla 
conquistata.  So  soltanto  questo:  dimen cando  ciò  che  mi  sta  alle  spalle  e 
proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la mèta, al premio che Dio ci 
chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù.

(Filippesi 3,12‐14)



«Chi cerca la verità cerca Dio, che lo sappia o no». La filosofia d’Edith Stein, 
trovare una verità che impegni l’essere tutto intero. Con la Fondazione Edith 
Stein e un fratello di Taizé.
codice AA02, Parafia św. Wawrzyńca, ul. Bujwida 51

Tram 9, 17 – Fermata: Grunwaldzka

 Si può ancora sperare oggi? Dialogo con un giornalista e un fratello di Taizé.
codice WS07, Papieski Wydział Teologiczny Aula, ul. Katedralna 9

 [Tram 2, 3, 5, 10 / Bus 106, 115, 148, 246, 715, A, C, N – Fermata: Katedra, + 5 min. a piedi

Donare e ricevere: una chiave per comprendere la vita e l’insegnamento di Gesù, e 
per non essere mai solo. Introduzione e condivisione in gruppi. 
codice WS04, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa bud. "C", ul. Więzienna 8‐12

Tram 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Fermata: Uniwersytecka o Uniwersytet / Bus 246, 247 – Fermata: 
Uniwersytet, + 5 min. a piedi

 

Al termine della preghiera segue una breve meditazione di un fratello di 
Taizé.

 

Ore 14.45
Laboratori

Seguite bene le indicazioni date per ogni tema. L’inglese e il polacco sono parlati 
ovunque. Se avete bisogno di una traduzione, senza esitare segnalatelo all’equipe 
dei volontari.

SPIRITUALITÀ

Silenzio e preghiera personale. Possibilità d’essere ascoltati o di celebrare il 
sacramento della riconciliazione.
codice AB02, Kościół Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 1

Tram 3, 10, 17, 23, 33 – Fermata: Opera

LUNDI 30 DICEMBRE



Domandate al rabbino: - discussione aperta con il rabbino David Basok. (dalle ore 
14.45 alle 15.45)
Il cibo ebraico dal tempo della Bibbia fino ai nostri giorni. Incontro con Danielle 
Chaimovitz Basok, rebbetzyn della Si nagoga. (dalle ore 16.00 alle 17.00)
Posti limitati, biglietti disponibili il 28/12 a partire dalle ore 17.00 nei punti d’informazione.
codice WS03, Synagoga Pod Białym Bocianem, ul. Włodkowica 7

Tram 4, 6, 7, 14, 15, 20, 24 – Fermata: Narodowe Forum Muzyki, + 3 min. a piedi

«Sempre in cammino, mai sradicati», la Chiesa nel mondo che cambia. Incontro 
con l’arcivescovo Wojciech Polak, primate di Polonia, e frère Alois di Taizé.
codice TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7‐10

Tram 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Fermata: Uniwersytecka o Uniwersytet / Bus 246, 247 – 
Arrêt : Uniwersytet, + 5 min. a piedi

«Fare insieme tutto ciò che possibile e non fare più niente senza tenere conto degli 
altri». L’ecumenismo vivente, con alcuni giovani di Łódź e il vescovo luterano Jerzy 
Samiec.
codice TZ01, Hala Stulecia, Audytorium, ul. Wystawowa 1

Tram 1, 2, 4, 10, 16 / Bus 145, 146, 253, 255, 715 – Fermata: Hala Stulecia

CHIESA

Le icone: una strada verso Dio. Dall’iconografia classica fino a Jerzy Nowosielski 
(1923-2011)
codice AA55, Katedra greckokatolicka pw. św. Wincentego i św. Jakuba, pl.Nankiera 15

Tram 8, 9, 11, 17, 23 / Bus 242, 251, 259 – Fermata: Hala Targowa

Un saper vivere interreligioso, passeggiata nel quartiere del Rispetto Reciproco di 
Wrocław.
codice MP05, Ewangelicki Kościół Opatrzności Bożej, ul. Kazimierza Wielkiego 29

Tram 3, 4, 5, 10, 23, 33 – Fermata: Zamkowa, + 2 min. a piedi



«Andate in tutto il mondo, fate discepoli tutti i popoli…». La Chiesa è universale? 
Incontro con l’arcivescovo Grzegorz Ryś de Łódź.
codice TZ01, Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1

Tram 1, 2, 4, 10, 16 / Bus 145, 146, 253, 255, 715 – Fermata: Hala Stulecia

Sormontare le frontiere e i muri nella società, il dialogo come chiave di 
comprensione. Storie di vite in un mondo multiculturale. 
codice TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7‐10

Tram 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Fermata : Uniwersytecka o Uniwersytet / Bus 246, 247 – 
Fermata: Uniwersytet, + 5 min. a piedi

Le gioie e le sfide della vita comunitaria in un mondo individualista. Differenti 
comunità parlano della loro vita quotidiana. 
codice WS12, Kościół św. Macieja, pl. Nankiera 17

Tram 8, 9, 11, 17, 23 / Bus 242, 251, 259 – Fermata : Hala Targowa

Come comunicare la fede nel mondo multimediale? Oggi come entrare in contatto 
con le persone?
codice TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7‐10

Tram 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Fermata: Uniwersytecka o Uniwersytet / Bus 246, 247 – 
Fermata: Uniwersytet, + 5 min. a piedi

Testimonianze di Cristiani che vivono in Medio Oriente: scambi e condivisione.
codice WS13, Szkoła Policealna Medyczna Gym, ul. Stawowa 24

Tram 0L, OP, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 23, 33 / Bus 110, 145, 146, 148, 206, 240,249, 251, 253, 255, 
257, 259, K, N – Fermata: Dworzec Główny, + 3 min. a piedi

SOLIDARIETÀ / SOCIETÀ

Creare un mondo migliore? Discussione con giovani donne e uomini politici di 
differenti paesi d’Europa sui problemi e le sfide d’oggi. 
codice WS04, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa bud. "C", ul. Więzienna 8‐12

Tram 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Fermata : Uniwersytecka o Uniwersytet / Bus 246, 247 –
 Fermata : Uniwersytet, + 5 min. a piedi

LUNDI 30 DICEMBRE



Un luogo in cui ci si sente bene, concepire degli edifici aperti e interattivi. Una 
equipe di giovani architetti condivide i loro progetti.
codice WS13, Szkoła Policealna Medyczna, Aula, ul. Stawowa 24

Tram 0L, OP, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 23, 33 / Bus 110, 145, 146, 148, 206, 240‐249, 251, 253, 255, 
257, 259, K, N – Fermata: Dworzec Główny+ 3 min. a piedi 

Cloni, droni, smartphone... Come la scienza oggi influenza le decisioni che dobbiamo 
prendere? 
codice WS08, Dworzec Wrocław Główny – Sala Sesyjna, ul. Piłsudskiego 105

Tram 0L, OP, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 23, 33 / Bus 110, 145, 146, 148, 206, 240,249, 251, 253, 255, 
257, 259, K, N – Fermata: Dworzec Główny

Progetto Brave Kids – superare i conflitti culturali senza una lingua comune. 
Riflessione ed esercizi pratici. 
codice WS15, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Gym, ul. Trzebnicka 42‐44

Tram 0L, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 23, 24 / Bus 104, 122, 132, 144, 240, 247, 248, 249, 250 – 
Fermata: Dworzec Nadodrze + 3 min. a piedi 

Piccole comunità provvisorie: vivere in tre o quattro giovani per un mese: pregare 
insieme, immergersi nella realtà locale e compiere gesti di solidarietà.
codice WS07, Papieski Wydział Teologiczny, salle 11, ul. Katedralna 9

Tram 2, 3, 5, 10 / Bus 106, 115, 148, 246, 715, A, C, N – Fermata: Katedra, + 5 min. a piedi

ARTE E FEDE

Scoprire la città di Wrocław incontrando i suoi «giganti» e i supoi «nani». Visita 
interattiva della città. 
Per iniziare, usare l’applicazione dell’incontro o recarsi al punto d’informazione in centro città. 



255 giorni: spettacolo basato au «Conversazione con il boia» di Kazimierz 
Moczarski seguito da una discussione.
In polacco, sottotitolato in inglese (alto livello richiesto). Posti limitati, biglietti a partire dal 29/12 
ore 17.00 nei punti d’informazione
codice WS06, Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska 184

Tram 4, 5, 11, 15 / Bus 124, 126, 133, 134, 246, 251 – Fermata: Bzowa (Centrum Zajezdnia)

L’arte barocca vista con uno sguardo nuovo. Presentazione moderna dell’Opus 
Magnum di Michael Willmann.
Dalle ore 14.00 alle 18.00
codice WS10, Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1

Tram 1, 2, 4, 10, 16 / Bus 145, 146, 253, 255, 715 – Fermata: Hala Stulecia

La leggendaria ospitalità polacca. Cosa ne rimane oggi? Mostra d’arte 
contemporanea di 17 giovani artisti. 
Dalle ore 14.00 alle 17.00. Essendo lo spazio limitato, dovrete probabilmente pazientare un po’. 
Biglietti 5 PLN (prezzo ridotto)
codice WS11, Muzeum Współczesne, pl. Strzegomski 2a

Tram 3, 10, 20, 23, 31, 32, 33 / Bus 132, 142, 243, 253 – 
Fermata: pl. Strzegomski (Muzeum Współczesne)
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La musica folcloristica polacca con un filtro. 
codice WS05, Sala Impart, ul. Mazowiecka 17

Tram 0L, 4, 16, 33 / Bus 145, 146, 149, 241, 250, D – 
Fermata: Urząd Wojewódzki, + 5 min. a piedi



 

Dalle ore 17.30 alle 18.00
Distribuzione della cena e del pranzo al sacco per l’indomani a mezzogiorno. È 
importante attenersi al luogo indicato per ogni pasto sul vostro «itinerarium».
 

Ore 19.00
PREGHIERA COMUNE
Per il luogo: consultate il vostro «itinerarium». 

Lettura

Il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un 
alito di vita e  l'uomo divenne un essere vivente. Poi  il  Signore Dio piantò un 

giardino  in  Eden,  a  oriente,  e vi  collocò  l'uomo  che  aveva  plasmato.  Il  Signore 
Dio  fece germogliare dal  suolo ogni  sorta di alberi gradi  alla vista e buoni da 
mangiare,  e  l'albero  della vita  in mezzo  al  giardino  e  l'albero  della  conoscenza 
del  bene  e  del male.  (…)  Il  Signore  Dio  prese  l'uomo  e  lo  pose  nel  giardino  di 
Eden, perché lo col vasse e lo custodisse.

(Genesi 2,7‐9.15)
 

Durante la seconda parte della preghiera:
meditazione di frère Alois, seguita dalla preghiera attorno alla croce.
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Ore 8.30
Preghiera del mattino nella parrocchia d’accoglienza

Canto: Venite, exultemus Domino (7)

dal Salmo 36
1. Signore, il tuo amore è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi. 
2. La tua giustizia è come le più alte montagne, il tuo giudizio come l’abisso 

profondo: uomnini e bestie tu salvi, Signore. 
3. Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! Si rifugiano gli uomini all’ombra delle 

tue ali. 
4. Si saziano dell’abbondanza della tua casa: tu li disseti al torrente delle tue 

delizie. 
5. È in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce. 

Lettura

Gesù disse: Quando pregate, non siate simili agli ipocri  che, nelle sinagoghe 
e negli angoli delle piazze, amano pregare stando ri , per essere vis  dalla 

gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando 
tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel 
segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto,   ricompenserà.

(Ma eo 6,5‐6)

Canto: Pan jest mocą (El Senyor) (6)

Silenzio

Preghiera
Dio vivente, a volte siamo stranieri sulla terra, sconcertati dalle violenze, le dure 
opposizioni. Come una brezza leggera, tu soffi su di noi lo Spirito di pace. 
Trasfigura i deserti dei nostri dubbi per prepararci ad essere portatori di 
riconciliazione là dove tu ci poni, fino a quando si leva una speranza di pace tra 
gli umani. 

Preghiera dʼintercessione
1. Gesù Cristo, tu vieni a trasfigurarci per rinnovarci a immagine di Dio: illumina le 

nostre tenebre. 
2. Gesù Cristo, luce del cuore, tu conosci la nostra sete: guidaci verso la fonte del 

tuo Vangelo. 
3. Gesù Cristo, luce del mondo, tu rischiari ogni essere umano: aiutaci a cogliere 

la tua presenza in ciascuno. 



4. Gesù Cristo, amico dei poveri: apri in noi le porte della semplicità per 
accoglierti. 

5. Gesù Cristo, mite e umile di cuore: rinnova in noi lo spirito dell’infanzia. 

Padre Nostro

Canti
 

Incontro in piccoli gruppi.

Ritrovarsi nei stessi piccoli gruppi di lunedì. Rileggere Matteo 6,5‐6, e leggere la 
quarta o la quinta delle Proposte 2020. Poi iniziare una condivisione aiutati dalle 
seguenti domande: 
 

 • Nella mia vita quotidiana, prego? Dove? Quando? Come?
 Do I pray in my daily life? If so, where, when and in what way?

 • C’è una parola di Gesù o un racconto che lo riguarda che mi aiutano a 
pregare?

Are there any words or sentences of Jesus, or else a story about him which helps me 
to pray?

• La preghiera aiuta a mettersi in cammino? O piuttosto a ritrovare le 
proprie radici?

Does prayer help us to be on the move? Or rather to rediscover our roots?

Dalle ore 12.00
Distribuzione di una bevanda calda ﴾codice TZ02 sulla cartina della città﴿.

Ore 13.00
PREGHIERA COMUNE
Per il luogo, consultate il vostro «itinerarium».

Lettura

Così dice il Signore che   ha creato, o Giacobbe, che   ha plasmato, o Israele: 
“Non  temere,  perché  io    ho  risca ato,    ho  chiamato  per  nome:  tu  mi 

appar eni.  Se  dovrai  a raversare  le  acque,  sarò  con  te,  i  fiumi  non   
sommergeranno; se dovrai passare in mezzo al fuoco, non   sco erai, la fiamma 
non   potrà bruciare, poiché io sono il Signore, tuo Dio, il Santo d'Israele, il tuo 
salvatore”.

(Isaia 43,1‐3)
 

Al termine della preghiera segue una breve meditazione di un fratello di Taizé.



 

Ore 14.30
Incontri per paesi o regioni d’origine

Quest’incontri, animati da alcuni fratelli di Taizé, permettono di cercare come 
continuare un “pellegrinaggio di fiducia” una volta tornati a casa.
 

• Italia 
codice AA09, Katedra św. Jana Chrzciciela, pl. Katedralny 18
Tram 2, 3, 5, 10 / Bus 106, 115, 148, 246, 715, A, C, N – Fermata : Katedra + 5 min. 
a piedi

 
• Svizzera(15.45)

codice WS04, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa bud. "C", ul. Więzienna 8‐12
Tram 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Fermata :Uniwersytecka o Uniwersytet / Bus 246, 247 – 
Fermata : Uniwersytet + 5 min. a piedi

 
• Albania(16.00)

codice WS16, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu, ul. Worcella 25‐27
Tram OP, 3, 5, 16 / Bus 240 – Fermata : pl. Wróblewskiego

 

Dalle 17.30 alle 18.00
Distribuzione della cena. È importante attenersi al luogo indicato per ogni pasto sul 
vostro «itinerarium».
 

Ore 19.30
PREGHIERA COMUNE
Per il luogo: consultate il vostro «itinerarium». 

Lettura

Vedendo la folla a orno a sé, Gesù ordinò di passare all'altra riva. Allora uno 
scriba  si  avvicinò  e  gli  disse:  "Maestro,    seguirò  dovunque  tu  vada".  Gli 

rispose Gesù: "Le volpi hanno  le  loro tane e gli uccelli del cielo  i  loro nidi, ma  il 
Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo".

(Ma eo 8,18‐20)
 

Durante la seconda parte della preghiera:
meditazione di frère Alois, seguita dalla preghiera attorno alla croce.
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Il 31 sera, alcuni trasporti pubblici a Wrocław sono limitati. Verificate bene sul vostro 
«itinerarium» se ci sono indicazioni particolari riguardo i trasporti per questa sera. 
 

Alle ore 23.00
Nelle parrocchie d’accoglienza, in comunione con i popoli che soffrono, veglia di 
preghiera per la pace, seguita da una “festa dei popoli”:

Canti : Jubilate coeli (9) e Bóg jest miłoscią (1)

Preghiera dʼintroduzione 
Tu, Cristo, ti occupi di quanto ci preoccupa. Tu, il Risorto, come un povero che 
non vuole imporsi, accompagni ciascuno, senza forzare l’entrata del nostro 
cuore. Tu sei qui, offri la tua fiducia, non abbandoni nessuno.

Canti: Slavite vsi narody / Laudate omnes gentes (13)

dal Salmo 23
1. l Signore è il moi pastore: non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, 

ad acque tranquille mi conduce.
2. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome.
3. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con 

me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
4. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio 

il mio capo; il mio calice trabocca.
5. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, abiterò 

ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.

Lettura

Gesù disse: Tu o è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio 
se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il 

Figlio vorrà  rivelarlo. Venite a me, voi  tu   che  siete  stanchi  e oppressi,  e  io vi 
darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite 
e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infa  è dolce 
e il mio peso leggero.

(Ma eo 11,27‐30)



Canto: Przybądź, Duchu Boży (14)

Silenzio

Preghiera dʼintercessione
1. Per le vittime della guerra e della violenza, noi ti preghiamo.
2. Per chi è ferito dall’oppressione e dalla durezza della vita, noi ti preghiamo.
3. Per chi deve affrontare la vecchiaia o la malattia nella solitudine, noi ti 

preghiamo.
4. Per chi impegna le sue forze a promuovere la pace, a costruire la giustizia, a 

soccorrere chi soffre, noi ti preghiamo.
5. Cristo, tu sei morto e risorto per noi affinché niente ci separi dall’amore di Dio.

Padre Nostro

Canto: Sanctum nomen Domini (19)

Preghiera 
Benedici noi, Gesù Cristo, in te solo la nostra anima riposa in pace.

Canti
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MERCOLEDÌ 1° GENNAIO

Celebrazione nella parrocchia d’accoglienza

I luoghi e orari delle celebrazioni di una confessione differente da quelle della vostra 
parrocchia d’accoglienza si possono ottenere ai punti d’informazione.
 

Pranzare dove si alloggia.
 

Dalle ore 16.00
Partenza dei pullman da Stadion Miejski ﴾TRA4 sulla cartina della città﴿.
 



Centralino telefonico per ogni informazione

+48 71 880 84 00
Orari dei punti di primo soccorso: vedi pagina 2

Scansiona questo codice…

…per trovare le attività e i luoghi!


