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cercatori
di Dio
proposte francescane di formazione,
di preghiera e di vita fraterna
per giovani dai 18 ai 30 anni
Anno 2012-2013

Centro di Pastorale Giovanile Vocazionale
via Brescia, 48 - 26100 Cremona
tel 0372 454235 - fax 0372 454234
e-mail: frati@suituoipassi.it
ALBINO BG - Tel 035 751119
fra Attilio Gueli: fraattilio@suituoipassi.it
fra Riccardo Corti: frariccardo@suituoipassi.it
COMO - Tel 031 270118
fra Gianpaolo Mai: fragiampy@suituoipassi.it
CREMONA - Tel 0372 454235
fra Giorgio Peracchi: fragiorgio@suituoipassi.it
fra Massimo Taglietti: framassimo@suituoipassi.it
fra Attilio Defendenti: fraatti.defe@suituoipassi.it
fra Gabriele Sacchini

MILANO CENTRO - tel 02 771221
fra Giampaolo Beghi: fragiampaolo@suituoipassi.it
MILANO SAN SIRO - Tel 02 4877731
fra Emanuele Zanella: fraemanuele@suituoipassi.it
ORENO DI VIMERCATE MI - Tel 039 667035
fra Carlo Poloni: fracarlo@suituoipassi.it
VARESE - Tel 0332 811980
fra Alberto Grandi: fraalberto@suituoipassi.it

cercatori di Dio
CERCO TE – ITINERARIO
FRANCESCANO PER
CAMMINARE NELLA FEDE:
“LA SPERANZA CHE È IN NOI”
Un incontro mensile con una proposta di riflessione, un tempo per la preghiera e il lavoro personale, uno spazio di condivisione, la messa e il
pranzo insieme.
Gli incontri si svolgono nel convento di Cremona per i giovani dai 18 ai 30 anni e nel
convento di Oreno (MB) per adulti over 30
anni.
Alcuni incontri si svolgeranno per tutti - giovani
e adulti - insieme a Cremona.
Quando non c’è il ritiro, l’incontro inizia alle 9,15
e termina alle 16,00.
A Cremona, per chi viene da lontano e chi lo desidera, avvisando qualche giorno prima, è possibile arrivare per le 18,00 la sera prima, vivere il
sabato sera in fraternità e pernottare in convento.
29-30 settembre: Francesco, uomo di fede
[Ritiro di inizio anno,
Cremona]
21 ottobre: L’incontro con Gesù
11 novembre: La novità di Gesù
1-2 dicembre: Gesù: Dio fatto uomo
[Ritiro di Avvento, Cremona]
13 gennaio: “Abbà Padre”
16-17 febbraio: Trinità: convertirsi all’amore
[Ritiro di quaresima,
Cremona]
10 marzo: “Non la mia,
ma la tua volontà”
25-28 aprile: L’incontro col Risorto
[Assisi-Valle Reatina]
12 maggio: La comunità dei discepoli
1-2 giugno: Un cuore solo, un’anima sola
[Festa finale, Cremona]
Info: cercote@suituoipassi.it

“CHI SEI TU?” – PERCORSO
VOCAZIONALE
Itinerario di discernimento in sette incontri da
gennaio a 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

PELLEGRINAGGI
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
Assisi - Valle Reatina
Pellegrinaggio in fraternità come occasione per
conoscere i luoghi e la vita di Francesco e Chiara.
25-28 aprile
Info: cercote@suituoipassi.it

FRATERNITÀ DI ACCOGLIENZA
A Cremona i frati offrono la possibilità di un’esperienza di fraternità in convento a giovani che cercano spazi di spiritualità francescana per ascoltare
il Signore che chiama. Le ragazze possono fare la
stessa esperienza presso le religiose francescane
che collaborano con noi.
Info: frati@suituoipassi.it

Esperienze estive
di servizio, di preghiera
e di fraternità
Le date verranno pubblicate entro febbraio 2013
Info: frati@suituoipassi.it

