ESPERIENZA
DI PREGHIERA E LAVORO
Lovere - con i frati
23 - 30 agosto

Condivisione di tutto ciò che la vita in convento
offre ogni giorno: preghiera e riflessione,
lavoro manuale, tempi di silenzio e di svago in
fraternità.

iscrizione: entro venerdì 17 luglio
info: lovere@suituoipassi.it

PROPOSTE FRANCESCANE DI FORMAZIONE,
DI PREGHIERA E DI VITA FRATERNA
PER GIOVANI DAI 18 AI 30 ANNI

DOVE SIAMO
CREMONA - Tel 0372 454235

fra Giorgio Peracchi: fragiorgio@suituoipassi.it
fra Raff aele Orlando: fraraff aele@suituoipassi.it
fra Damiano Ferrario: fradamiano@suituoipassi.it
fra Samuele Ossola: frasamuele@suituoipassi.it

2015

ALBINO BG - Tel 035 751119

fra Riccardo Corti: frariccardo@suituoipassi.it
fra Giorgio Pozzi: fargiorgiopozzi@suituoipassi.it

BERGAMO - Tel 035 244901

fra Lorenzo Cabrini: fralorenzo@suituoipassi.it

LOVERE - Tel 035 961075

fra Massimo Taglietti: framassimo@suituoipassi.it

MILANO CENTRO - Tel 02 771221

fra Giampaolo Beghi: fragiampaolo@suituoipassi.it

MAIRANO DI NOVIGLIO MI - Tel 02 9006333
fra Andrea Poerio: fraandrea@suituoipassi.it

MILANO SAN SIRO - Tel 02 4877731

fra Emanuele Zanella: fraemanuele@suituoipassi.it

VARESE - Tel 0332 811980

fra Carlo Poloni: fracarlo@suituoipassi.it

Puoi contattarci presso:
Centro di Pastorale
Giovanile Vocazionale
via Brescia, 48 - 26100 Cremona
tel 0372 454235 - fax 0372 454234
e-mail: frati@suituoipassi.it
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ESPERIENZE DI SERVIZIO
IN MISSIONE

ESPERIENZE
DI SERVIZIO

Albania - con i bambini

Georgia - con i bambini

Essenzialità, servizio nell’animazione a bambini
e adolescenti, tempi riservati alla preghiera e
una catechesi per il discernimento della propria
vocazione. Tutto all’insegna dello stile della
fraternità francescana.
Sono previsti 4 week-end per la formazione e la
preparazione all’esperienza.

Servizio di animazione a bambini e adolescenti,
preghiera e un percorso di catechesi per
il discernimento vocazionale... in fraterna
condivisione con i frati lì presenti.
Sono previsti alcuni incontri per la formazione e la
preparazione all’esperienza.

31 luglio - 16 agosto
(date leggermente variabili in base ai voli)

iscrizione: entro venerdì 24 aprile
info: albania@suituoipassi.it

15 - 30 agosto
(date leggermente variabili in base ai voli)

iscrizione: entro sabato 28 febbraio
info: georgia@suituoipassi.it

Cesano Boscone - con i disabili

Milano - con i poveri

Fraternità e servizio ai disabili dell’Istituto
Sacra Famiglia, con tempi adeguati di preghiera,
catechesi e condivisione.

Servizio agli ospiti di Opera San Francesco per
i poveri, in un percorso di approfondimento
francescano della fede, nello stile della
fraternità e della condivisione.
È previsto un incontro di conoscenza e
preparazione all’esperienza.

25 - 31 luglio

iscrizione: entro domenica 21 giugno
info: cesano@suituoipassi.it

26 luglio - 2 agosto; 16 -23 agosto

iscrizione: entro sabato 21 giugno
info: mensapoveri@suituoipassi.it

