
GRUPPO GIOVANI
Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini» (Mc 1, 14-20)

A chi è rivolto: A tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 30 anni che vogliono approfondire la
loro Fede e il  loro rapporto con Dio o che sono curiosi  di  incontrare nelle  loro vite l’Amore
Misericordioso di Dio Padre.  Non è necessario essere cattolici per venire al gruppo giovani: è
gradita, infatti, anche la presenza di giovani dubbiosi (ma interessati all’argomento) che cercano
risposte nella loro vita. 

Cosa si fa agli incontri: Ogni incontro viene organizzato in modo diverso a seconda dei presenti.
Si  alternano  solitamente  momenti  di  preghiera  e/o  riflessione a  momenti  di  relax  e
divertimento. Alcuni  incontri  sono più  “impegnativi”  mentre altri  sono di  carattere “ludico”.
Vengono organizzati anche alcuni incontri “speciali” (evidenziati in verde). 

Aspetti organizzativi: Gli incontri si svolgono nei locali parrocchiali sottostanti la Chiesa o nelle
aule del catechismo. Solitamente la  cena è al sacco (eccezione per gli incontri “speciali”).  Gli
incontri cominciano dopo la Santa Messa (a cui siamo invitati caldamente a partecipare) quindi
alle  18,30 il  sabato e alle  19,30 la domenica.  Non vi  è un orario di  fine prefissato il  sabato
mentre la domenica si finisce solitamente per le 22/22.30. 

Calendario incontri (fino a Pasqua)

 Domenica 5 febbraio 
 Sabato 11 febbraio 
 Domenica 19 febbraio 
 Sabato 25 febbraio 
 Domenica 5 marzo 
 Sabato 11 marzo 
 Domenica 19 marzo 
 Sabato 25 marzo 
 Domenica 2 aprile 
 Sabato 8 aprile 

“Ci affidiamo alle vostre preghiere per portare avanti il nostro cammino di Fede e questo gruppo
giovani di cui c’era tanto bisogno! Pregate per noi affinché Dio, che è Padre Misericordioso, ci
ricolmi del Suo Santo Spirito liberandoci dalle insidie insistenti del maligno. Dio ci benedica!”

Per info contattare
Guido     339 1306696
Daniele   370 3230587


