Estate con noi!
Esperienze di preghiera
e servizio inperfraternità
giovani dai 18 ai 30 anni

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

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

Assisi
Esperienza itinerante di discernimento e preghiera
nei luoghi francescani della città,
per ripercorrere la vicenda di San Francesco
con incontri di catechesi e condivisione.
2 - 5 giugno
Iscrizioni entro il 15 maggio
Info: assisiestate@suituoipassi.it

Young 4 OSF

servizio ai poveri per giovani
dai 18 ai 30 anni
Tre turni di una settimana di servizio, condivisione,
incontro col Signore,
presso “Opera San Francesco per i poveri” di Milano:
31 luglio - 7 agosto
7 - 14 agosto
Iscrizioni entro il 15 giugno.
Info: estatemensa@suituoipassi.it

Albania

“servizio educativo” per giovani
dai 18 ai 30 anni
Due settimane di lavoro, fraternità e condivisione.
Sono previsti 4 week-end di formazione per
prepararsi al servizio.
29 luglio - 14 agosto
Iscrizioni entro l’1 maggio.
Info: albania@suituoipassi.it

Vieni e vedi

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

