GRUPPO GIOVANI
DOMENICANO
“ALLE GRAZIE ”
giovani dai 19 ai 35 anni di età
MARTEDÌ ORE

21,00

FR. ROBERTO E FR .
CRISTIANO

Un approccio nuovo con la
Parola di Dio, attraverso
approfondimenti comunitari e
personali dei testi biblici
raffrontati all’esperienza di
ciascuno.
Itinerario di quest’anno
LE P ARABOLE
DAL RACCONTO ALLA VITA…
PER UN CRISTIANESIMO NEL
MONDO : ITINERARIO DI
COMUNITÀ BIBLICO E
ANTROPOLOGICO

COMUNITÀ GIOVANI
FAMIGLIE
FR .

R OBERTO TADDEI

Un itinerario per chiarire il senso
cristiano della fede alla luce
della Sacra Scrittura, facendo
esperienza dell’efficacia della
narrazione biblica nell’aiutarci a
vivere in Dio le nostre vicende
quotidiane, tra gioia e dolore,
fatica e speranza

SABATO

ORE 16,00-22
24-25 SETTEMBRE
22 OTTOBRE
26 NOVEMBRE
17 DICEMBRE

Itinerario di quest’anno
STANCHI DI CAMMINARE
SI MISERO A CORRERE

MESSA

Itinerario comunitario
“dalla Parola alla vita”

Itinerario comunitario
“alla scuola della parola”

ACOOMPAGNAMENTO SPIRITUALE

eccoti alcune proposte…

GRUPPO BIBLICO “dalla Parola alla vita”

GRUPPO GIOVANI Alle Grazie “alla scuola della
parola”

Hai voglia di fare un bel
cammino insieme?

CORO Alle Grazie

Le iniziative

CORO ALLE GRAZIE
MESSA DOMENICALE
Formazione al canto religioso
esperienza di comunità. Prove
domenica ore 18,30 e un
giovedì al mese ore 20,00
Servizio alla S. Messa ore
20,00 della domenica, pensata
e animata in modo particolare
per voi giovani.

L’ACCOMPAGNAMENTO
SPIRITUALE

Ogni giorno in chiesa è a
disposizione un religioso per
vivere insieme il sacramento
della riconciliazione, o per un
colloquio personale.
In particolare fra Roberto è
presente il lunedì pomeriggio,
fra Cistiano il martedì e il
sabato mattina

Per voi giovani
Per questo nuovo anno di attività
proponiamo una serie di iniziative
che permettano ai giovani di
crescere non in modo isolato, o
episodico, ma in comunione gli uni
con gli altri.

Abbiamo bisogno
dell’entusiasmo
dei giovani,
della loro
gioia di vivere.
In essa si riflette
qualcosa della gioia
originaria
che Dio ebbe
creando l’uomo.
I giovani la sanno
esprimere
“a modo loro”

San Giovanni Paolo II,
Varcare le soglie
della speranza

COMUNITÀ FRATI
DOMENICANI

S. Maria delle Grazie
Corso Magenta

Saranno caratterizzate da:
l’attenzione al giovane, al
•
suo vissuto, alle sue domande,
alle sue esigenze, alle sue
speranze...;
•

la preoccupazione di
realizzare un cammino di
educazione umana e cristiana;

•

il dialogo con i più lontani; si
richiede come disposizione di
base un atteggiamento sincero di
ricerca;

•
•

un’esperienza di comunità;
un accompagnamento
spirituale personale attraverso la
direzione spirituale e il
discernimento vocazionale.

Le attività sono aperte a giovani
dai 19 anni ai 35.
Per ulteriori chiarimenti chiedere
fr. Roberto o fr. Cristiano
tel. 02/4676111
e-mail robtad1@gmail.com

le iniziative
per i giovani
anno 2016-2017

