Esperienze di preghiera
e di vita fraterna
per giovani

Centro di pastorale giovanile e vocazionale
via Cappuccini, 13 - 24021 Albino (BG)
tel 035 774277 - fax 035 5096932
e-mail: frati@suituoipassi.it

MILANO - Tel 02 4877731
fra Emanuele Zanella: fraemanuele@suituoipassi.it
fra Giampaolo Beghi: fragiampaolo@suituoipassi.it
ORENO DI VIMERCATE MI - Tel 039 667035
fra Carlo Poloni: fracarlo@suituoipassi.it
VARESE - Tel 0332 811980
CREMONA - Tel 0372 454235
fra Massimo Taglietti: framassimo@suituoipassi.it fra Alberto Grandi: fraalberto@suituoipassi.it
ALBINO BG - Tel 035 774277
fra Marcello Longhi: framarcello@suituoipassi.it
fra Damiano Ferrario: fradamiano@suituoipassi.it
fra Attilio Gueli: fraattilio@suituoipassi.it

radicati e fondati in Cristo,
saldi nella fede (Col 2,7)

w w w. s u i t u o i p a s s i . i t / i n i z i a t i v e

Proposte francescane 2010-2011
per giovani dai 18 ai 30 anni

RITIRO SPIRITUALE
Un tempo di silenzio per ascoltare il Signore, fare il punto
della tua storia con Lui e fare un po’ di ordine dentro di te;
un’occasione per condividere in fraternità con altri giovani
le tue esperienze, le tue difficoltà e i tuoi sogni.
9-10 ottobre a Bienno (BS) - È possibile essere
santi?
4-5 dicembre a Cremona - Intelletto: vivere
nella verità
12-13 marzo a Cremona - Scienza: conoscere
per vivere
Info: ritiro@suituoipassi.it
CAPODANNO AD ASSISI
Pellegrinaggio di fraternità e di festa ad Assisi per
accostare la spiritualità di Francesco e Chiara nei luoghi
della loro vita, per fare bilancio dell’anno che termina e
progettare da cristiani francescani il nuovo anno che il
Signore ci dona.
28 dicembre - 1 gennaio
Info: capodanno@suituoipassi.it
“CHI SEI TU?” – PERCORSO VOCAZIONALE
Itinerario di discernimento in sei incontri da gennaio ad
ottobre con l’obiettivo di verificare la propria vocazione
ad una delle scelte adulte di vita cristiana, in dialogo
con lo Spirito santo e nella pratica della fraternità
francescana.
Info: chiseitu@suituoipassi.it
FRATERNITÀ DI ACCOGLIENZA
La Comunità dei frati accoglie nel Convento di Albino
giovani che cercano spazi di spiritualità francescana per
ascoltare il Signore che chiama. Le ragazze possono fare
la stessa esperienza presso le religiose francescane a noi
vicine.
Info: frati@suituoipassi.it
CERCO TE – ITINERARIO FRANCESCANO
PER CAMMINARE NELLA FEDE
“LA VITA NELLO SPIRITO”
Un incontro mensile con una proposta di riflessione, un
tempo per la preghiera e il lavoro personale, un momento
di condivisione, la cena insieme e, per chi desidera,
l’Eucaristia alle ore 21,00. Dalle 10,00 alle 16,30 nel
convento di Cremona (via Brescia, 48).

9-10 ottobre È possibile essere santi?
[Ritiro a Bienno]
14 novembre Sapienza: vivere con gusto
4-5 dicembre Intelletto: vivere nella verità
[Ritiro a Cremona]
9 gennaio Consiglio: dove andare per vivere
13 febbraio Fortezza: vivere nella fedeltà
12-13 marzo (R) Scienza: conoscere per vivere
[Ritiro a Cremona]
10 aprile Pietà: vivere da figli
7-8 maggio L’amore è… L’inno alla carità
(1Cor 13) [con i giovani e i frati
del Veneto e del Trentino]
2-5 giugno Timore di Dio: vivere alla
presenza di Dio
[in pellegrinaggio ad Assisi]
Info: cercote@suituoipassi.it
ESTATE CON NOI 2011
esperienze di servizio, di preghiera e di fraternità
le date verranno pubblicate entro febbraio
Info: frati@suituoipassi.it
Giornata Mondiale della Gioventù a Madrid
16-21 agosto
Costo entro i 400 euro, incluso il viaggio aereo di andata
a ritorno.
Iscrizioni entro il 15 ottobre 2010.
Info: gmgmadrid@suituoipassi.it
www.suituoipassi.it/gmgmadrid

