“Per mille strade”
cammino giovani tempo quaresimale

La Quaresima del gruppo giovani inizia domenica 17 marzo con la “Serata Juntos”, un’occasione di condivisione ma
anche di concreta solidarietà verso i più poveri della terra.
Il centro del tempo quaresimale sarà la settimana di deserto giovani da domenica 7 aprile a venerdì 12 aprile. In
attesa del programma completo alcune anticipazioni: incontro con un gruppo di giovani siriani che racconteranno
l’esperienza della guerra e della fede in Siria, la visita al seminario del Pime, l’incontro con Don Giulio in prossimità
della sua ordinazione sacerdotale, la tradizionale via crucis del venerdì sera sui colli della Brianza.
Da notare, poi, due incontri di riflessione sul tema della Passione: una serata di confronto sul tema (non semplice,
ma fondamentale) della morte, della malattia e della sofferenza e il secondo dedicato alla lettura dei racconti della
morte e resurrezione di Gesù nel vangelo di Marco.
Continua ogni giovedì alle 19.00 la proposta della lectio sulle letture della domenica successiva. Nel tempo
quaresimale proporremo una lettura dei testi biblici in chiave esperienziale aiutando a rileggere il proprio vissuto
quotidiano alla luce della Parola. E' un' occasione per iniziare questo percorso anche per chi non lo vive stabilmente
durante anno.
Domenica 17 marzo

SERATA JUNTOS
Dalle 17.00 giochi intenso. Alle 19 aperitivo brasiliano pasta e dolce.
Dalle 21.30 serata ludoteca
Costo 7 euro. Iscrizioni su FB, da Tommy o da CriPrez o dal Don.
Il ricavato andrà a sostegno del centro educativo di Fortaleza

Lunedì 21 marzo ore 21.15

incontro giovani (5)
GIOVANI «MORTALI»: il cristiano si trova prima o poi ad affrontare il tema
della morte, della malattia e della sofferenza. La nostra esistenza ci richiama
al non poter essere onnipotenti. In questo la fede ci consegna una parola di
speranza… Che non dà tutte le risposte, ma apre ad un cammino.

Mercoledì 27 marzo ore 21.00

lettura della Passione di Marco
Serata dedicata alla lettura della Passione secondo l’evangelista Marco. Il testo
sarà accompagnato da un breve commento e dalla visione di alcune opere
d’arte inerenti al tema.

Da domenica 7 a venerdì 12 aprile

SETTIMANA DESERTO GIOVANI.
Programma in via di definizione.

La 3GIORNI GIOVANI si svolgerà da giovedì 25 aprile a sabato 27 aprile presso “Ostello al Deserto” – Chiavenna per
18/19enni e giovani. Il costo è di 60 euro escluso il trasporto. Per conoscere la struttura visita il sito
http://www.ostellochiavenna.it/. E’ possibile ancora aggiungersi anche solo per alcuni dei 3 giorni.
Data da definirsi
GIOVANI «PENSANTI»: la fede cristiana non è sicuramente assimilabile come «razionale», ma sicuramente essa è
ragionevole e ragionabile. Qual è lo spazio che occupa la ragione nella fede, come articolare questo rapporto spesso
visto come un divorzio irrecuperabile?
Salgio
Rilancio: diamoci una mano per “finire” la sistemazione di Salgio con la realizzazione di un ultimo divano, la
sistemazione degli armadi e dello spazio del retro baretto. Dare propria disponibilità a Paolo Galbiati Poli.

