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Itinerario zonale di Spiritualità
per giovani:
Apertura dell’itinerario presieduta dal Vescovo, con i giovani che hanno partecipato
alla GMG rendiamo grazie per la canonizzazione del beato Ludovico Pavoni
Martedì 25 ottobre, Parrocchia di S. Maria Immacolata (Pavoniana) - Brescia
PER LA CITTÀ:

18 novembre; 16 dicembre; 13 gennaio; 10 febbraio.
Seminario Diocesano (via Razziche, 4), ore 20.30

PER LA DIOCESI:

da novembre a febbraio ogni seconda settimana del mese
secondo il calendario scelto dalle singole zone pastorali

Scuola della Parola con il
Vescovo - Quaresima 2017
Cattedrale di Brescia: 9 marzo; 16
marzo; 30 marzo; 8 aprile (Veglia Palme)

Giornate di Spiritualità
per giovani
22-24 aprile @Eremo di Bienno.
Meditazioni del Vescovo Luciano

54a Giornata Mondiale di
Preghiera per le Vocazioni
5 maggio: Veglia diocesana
di preghiera per le vocazioni,
presieduta dal Vescovo
7 maggio: celebrazione
della Giornata nelle singole
parrocchie della Diocesi

(Per informazioni: Ufficio Oratori Giovani e Vocazioni: 030/3722245 – vocazioni@diocesi.brescia.it)

Itinerari
vocazionali:
Sichar: proposta di accompagnamento e discernimento vocazionale, per le giovani e i
giovani che desiderano leggere e orientare la vita alla luce della Parola del Signore.
Emmaus: Gruppo vocazionale del Seminario per giovani dai 18
anni che non escludono la vocazione sacerdotale
Comunità Vocazionali: cammini di crescita vocazionale e spirituale per adolescenti aperti
a una proposta di vita cristiana (Luoghi: Breno; Lumezzane; Castegnato; Montichiari; Brescia).
Piccolo Samuele: Cammino di orientamento vocazionale proposto dal Seminario ai ragazzi.

Meeting Diocesani
Ministranti:
Giovedì 13 ottobre
Venerdì 2 giugno

AZIONE CATTOLICA
Ritiri spirituali: promossi dall’AC
e aperti a tutti i giovani
27 novembre 2016– Villa Pace di Gussago
5 marzo 2017 – Villa Pace di Gussago

Training Spirituale: proposta di spiritualità
per adolescenti, promossa dall’AC
25-26 marzo 2017 - Villa Pace di Gussago

