cercatori
di Dio

proposte francescane
di formazione,
di preghiera e di vita fraterna
per giovani dai 18 ai 30 anni
Anno 2013-2014

Puoi contattarci presso:
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
fra Giorgio Pozzi:
fargiorgiopozzi@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
fra Andrea Poerio:
fraandrea@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
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CERCO TE – ITINERARIO FRANCE- TRE GIORNI BIBLICA:
“Il Padre ritrovato”
SCANO PER CAMMINARE NELLA
per riflettere, attraverso le Scritture, su
FEDE: “LA CURA DELLE RELAZIONI” Percorso
Dio Padre e su come ci si può relazionare con lui.
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.
Nel convento di Cremona per i giovani dai 18 ai
30 anni. Nel convento di Oreno (MB) per giovani-adulti over 30 anni. L’incontro inizia alle ore
8,45 e termina alle ore 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.
20 ottobre: Genitori-figli
17 novembre: L’amicizia
19 gennaio: Uomo-donna
16 febbraio: Social network
6 aprile: La relazione con Dio
nella comunità
18 maggio: Il lavoro
31 maggio-1 giugno: Il creato
Info: cercote@suituoipassi.it

Ritiri Spirituali a Cremona
28-29 settembre: Ritiro per San Francesco
14-15 dicembre: Ritiro di Avvento*
15-16 marzo: Ritiro di Quaresima*
*Per i giovani-adulti (over 30): le date e il luogo di
questi due Ritiri saranno comunicati a coloro che
partecipano agli incontri ad Oreno.
Info: cercote@suituoipassi.it

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

Cremona, 29 novembre - 1 dicembre
Info: frati@suituoipassi.it

CAPODANNO CON I FRATI
a Malonno BS

Esperienza di vacanza fraterna e di festa 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

a Milano – Opera San Francesco
Esperienza di condivisione della vita in fraternità, di
preghiera e di servizio ai poveri.
29 dicembre – 1 gennaio
Info: mensapoveri@suituoipassi.it

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI
E VALLE REATINA

Itinerario in fraternità come occasione per conoscere i luoghi e la vita di Francesco e Chiara.
1-4 maggio
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 2014
Info: frati@suituoipassi.it

