esperienze di preghiera
e di vita fraterna
per giovani

Iniziative 2008/2009

(18-30 anni)

Ritiri a Varese

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.

11-12 ottobre Ritiro san Francesco: “Francesco e l’amore per la Chiesa”
13-14 dicembre Ritiro Avvento: “Maria, Madre della Chiesa”
7-8 marzo Ritiro Quaresima: “Fede e mistero del dolore” Info: ritiro@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
“Nella Chiesa, per il mondo”

Un incontro mensile che prevede 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.
Ogni prima domenica del mese dalle 15,00 alle 20,30 nel convento di Oreno di Vimercate (p.za San
Francesco, 1).

11-12 ottobre

Francesco e l’amore per la Chiesa
(Ritiro a Varese)

9 novembre
13-14 dicembre

La Chiesa come casa?

11 gennaio

Fede e pratica religiosa

Maria Madre della Chiesa (Ritiro
a Varese)

8 febbraio
7-8 marzo
10 maggio
14 giugno

Fede e morale
Fede e mistero del dolore (Ritiro a Varese)
Fede, sesso e amore
Fede e responsabilità politica
Info: cercote@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 il 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

Riparliamo di Gesù?

TrendUp graphic di Beretta Matteo

CENTRO DI
PASTORALE GIOVANILE
E VOCAZIONALE

Tre giorni per giovani dai 18 ai 30 anni che desiderano riprendere in mano le motivazioni e le fatiche
del proprio credere.

Varese, 1-3 maggio

Info: frati@suituoipassi.it
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