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GIOVANI 2

cenacolo

Rendere la fede cultura
e vedere Cristo
in tutte le cose.
Alcuni giovedì:
19.00 convivialità
20.00 cena
21-22.30 la vita interroga la
fede, la fede illumina la vita:
approfondimento di tematiche
scelte per voi e con voi.

oasi

Tempo disteso di
preghiera e fraternità,
per rigenerare il
quotidiano in Dio.
Tempistiche diverse a seconda
del periodo.

unità di strada
Compagnia e aiuto alle
persone senza fissa
dimora di Cinisello.
Il sabato sera,
a turni di 3 persone.
In coordinamento con la Croce Rossa di
Cinisello e Bresso.

betania

cenacolo

betania

Vita comune breve
(1-2 settimane),
10 persone, presso CaGiò:

Vivere insieme
per condividere tempo,
esperienze, pensieri, preghiera.
Ascoltarsi, dentro e fuori.
Fare ordine. Creare legami.

Vita comune lunga
(2-3 mesi),
4 persone, presso
appartamento del S.Luigi:
Mettere ordine nella propria vita,
rendere quotidiano
il rapporto con Cristo,
discernere quel che Dio
dice alla tua vita,
capire quali direzioni prendere.
Per info e adesioni: don Gabriele

Per tutte le iniz
iative
puoi sempre in
vitare
altri amici.

oasi

unità di
strada

CALENDARIO

Sab 09 ott

Oasi d’inizio anno a Brescia (pome-sera)

Gio 14 ott

Cenacolo

Sab 23 ott

Dalle 18.30 Concerto-testimonianza
e Veglia missionaria in Duomo

Gio 28 ott

Cenacolo

Gio 11 nov

Cenacolo

15-17 nov

Esercizi Spirituali di Zona (ore 21 a Sesto S.G.)

20-26 nov

1° turno Betania

Dom 21 nov

Giornata Mondiale della Gioventù: evento decanale

Gio 25 nov

Cenacolo

Sab 18 dic

Oasi di Natale (tutto il giorno)

Cenacolo - percorso missione

Cenacolo - percorso società e politica

Gio 13 e 27 gennaio

Gio 20 gennaio

Gio 10 e 24 febbraio

Gio 03 e 17 febbraio

7-11 mar

Esercizi Spirituali nelle parrocchie

14-25 mar

2° turno Betania

25–27 mar

Esercizi Spirituali di Quaresima

Gio 07 apr

Cenacolo

Sab 09 apr

Veglia in Traditio Symboli in Duomo

14-17 apr

Triduo Santo di Pasqua nelle parrocchie

Gio 21 apr

Cenacolo

Gio 05 mag

Cenacolo

Gio 19 mag

Cenacolo

Sab 4 giu

Oasi di fine anno (tutto il giorno)

OASI d'inizio anno
sabato 9 ottobre
a BRESCIA

Ore 14.00
Partenza per Brescia dall'oratorio Sacra Famiglia con
pullmini e macchine

ore 15.30
Visita artistico-spirituale, guidata da giovani,
al Santuario e alla Basilica della Madonna delle Grazie

ore 16.30
meditazione biblica
tempo di preghiera personale

ore 19.00
cena e serata in amicizia
(a Brescia o a Cinisello?
Mandaci tue proposte)

Iscriviti
cliccando qui

