Formazione e spiritualità 2017 - 2018

“Se tu conoscessi il dono di Dio”
Parrocchie Gesù Buon Pastore e San Giovanni Battista
SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)

Attività di formazione
2 Gruppi famiglie
Una volta al mese, il sabato
pomeriggio nelle due parrocchie.

Elementari

Ogni 15 giorni il
venerdì e il sabato
mattina. Iscrizioni
nelle due
canoniche.

5 gruppi giovani
sposi
Primi tre anni di matrimonio
Una volta al mese, nelle case degli
sposi. Per informazioni rivolgersi alle segreterie.

11 CFE
Comunità familiari di evangelizzazione:
incontri settimanali in undici case per lodare il
Signore, ascoltare la Parola di Dio e pregare per
l’evangelizzazione.

Marriage
Course
8 cene ospitati da una
coppia di sposi in casa
per ritrovare una
sintonia di coppia.

1^- 2^ Media

ore 16.30-18 il
mercoledì ogni 15
giorni nelle due
parrocchie.

Lectio Divina
Ogni giovedì sera alle 20.30 al Pozzo incontro
sulla Parola di Dio.

Corso Agar
Incontri per divorziati e separati. Una volta al
mese al Battista.

Adolescenti
Ogni giovedì sera alle
20.30 in parrocchia e in
famiglia.

Cantiere
giovani
Incontri in famiglia, in
parrocchia e in diocesi.

Beati voi
Per i giovani che hanno
già fatto il corso delle
dieci parole, ogni
giovedì sera alle 20.30
al Battista a partire dal
22 settembre.

3^ media

il mercoledì sera
20-21, ogni
settimana nelle due
parrocchie.

Incontri di
spiritualità
Ritiri spirituali per
tutti: Nuova Vita
Un ritiro spirituale per rinnovare la propria fede.
8-10 dicembre al Pozzo;
9-11 marzo a Raldon.

CORSO DIECI
PAROLE
ogni domenica sera ore 20.00 a
partire dal 28 gennaio 2018
presso il cinema Astra

Ritiro per sposi: Ecco lo
sposo

E inoltre…

Un ritiro per riscoprire la propria identità di
sposi cristiani. A Giazza 26-28 gennaio 2018.

Per mettersi a servizio

Scuola di preghiera
Imparare a pregare per vivere. Due corsi di 14
incontri ciascuno, uno al Battista (lunedì sera)
e uno al Buon Pastore (martedì sera). Iscrizioni
entro 6 ottobre nelle due segreterie.

Esercizi spirituali per
giovani coppie
Nella settimana 25 febbraio - 4 marzo 2018.
Iscrizioni al Battista entro 1 novembre. Ci
saranno 4 incontri di preparazione.

San Vincenzo, gruppi liturgici, Caritas
parrocchiale e centro di ascolto, Circoli ricreativi
Noi, scout, cori parrocchiali, chierichetti, gruppi
pulizia e manutenzione, gruppi missionari,
animatori battesimi, ministri straordinari
dell’Eucarestia per gli ammalati…
Chi avesse disponibilità o per
informazioni sulle diverse attività, contatti le

segreterie delle due
parrocchie
BUON PASTORE - 045 547408
SAN GIOVANNI BATTISTA - 045 545136

ADORAZIONE EUCARISTICA
QUOTIDIANA
In cappellina al Battista, ogni giorno dalle 6 del mattino alle 24.

RITIRO MENSILE “con il
digiuno e la preghiera”
Il secondo mercoledì di ogni mese al Buon Pastore, dalle 20.00
alle 22.00.

