“Venite in disparte” è un percorso annuale di
discernimento per i giovani e le giovani della
diocesi che avvertono l’esigenza di fare chiarezza
in se stessi e si chiedono:
Che cosa è buono volere?
Che cosa è bello e giusto desiderare?
E con semplicità di cuore si aprono a Gesù:
Signore, cosa vuoi che io faccia?
Ascolto della Parola di Dio
Silenzio e preghiera
Testimonianze vocazionali
Guida spirituale
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don Roberto Bischer – 328.7213058 – roberto.bschr@gmail.com;
Fanny Mion e Elvis Bortoletto – 339.5041626 – fannymion@libero.it;
e una nuova coppia di sposi
Maria Luisa De Conti – 349.3790766 – luisadeconti@alice.it;
don Gianluigi Papa – 349.8792690 – dongianluigi@yahoo.it

Se scegli di partecipare, contatta:

Venite in disparte
(Mc 6,31)

Cammino di discernimento per giovani dai 20 ai 30 anni

“Che cosa vuoi che io faccia per te?”
Poche parole quelle di Gesù, ma capaci
di cambiare la vita ad un uomo cieco, che
per troppo tempo si era accontentato
di mendicare riconoscimento e affetto
lungo una strada, senza che il suo
desiderio di felicità fosse saziato.

sabato 10 – domenica 11 novembre 2012

Parla, Signore

sabato 15 – domenica 16 dicembre 2012

Guarda… vedrai

sabato 12 – domenica 13 gennaio 2013

Seguimi… ti seguirò!

sabato 16 – domenica 17 febbraio 2013

Con semplicità di cuore

venerdì 8 – domenica 10 marzo 2013

Esercizi spirituali
sabato 13 – domenica 14 aprile 2013

Mi ami tu?

sabato 11 – domenica 12 maggio 2013

Eccomi!

sabato 15 giugno 2013

Ricordati di tutto il cammino…
Appuntamento estivo
sabato 14 – domenica 15 settembre 2013

Manda me!

…dalle 17.00 del sabato alle 17.00 della domenica

Forse risuona anche in te
l’invito che la folla rivolge a Bartimeo:
“Coraggio! Alzati, ti chiama!”
Gettare il mantello e alzarti
è una scelta che anche tu puoi fare:

prenditi un anno per te!

