RITROVI 18ENNI
Tre appuntamenti rivolti ai nati del 2000 per
continuare o iniziare il cammino “18enni”.
In un anno decisivo per la vita,
un’occasione preziosa per farsi
qualche domanda e iniziare
a cercare qualche risposta.
Sabato e domenica 10-11 novembre 2018
Sabato e domenica 2-3 febbraio 2019
Sabato e domenica 23-24 marzo 2019
Gli incontri si svolgono dalle 16 del sabato alle 17 della domenica.

PERCORSO 20-25ENNI
Rivolto a giovani, studenti universitari
o lavoratori, nella fascia tra i 20 e 25 anni.
Un percorso triennale scandito dalle virtù
teologali della fede, speranza e carità.
Venerdì, sabato e domenica 9-10-11 novembre 2018
Venerdì, sabato e domenica 1-2-3 febbraio 2019
Venerdì, sabato e domenica 22-23-24 marzo 2019
Gli incontri si svolgono dalle 19 del venerdì alle 17 della domenica.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Servizio Diocesano alle Vocazioni - CDV (cdv@diocesidicomo.it)
oppure 031.267421 + interno 311

PERCORSI DI
DISCERNIMENTO
VOCAZIONALE
PER GIOVANI
Una proposta pensata per te che
vivi gli anni più “colorati” della vita.
Anni che ti interrogano e sollecitano
scelte importanti nel campo dello
studio, del lavoro e degli affetti.
Un proposta impegnativa e seria per
metterti in ascolto di te stesso/a
e del Signore che ti parla attraverso
la sua Parola, nella vita e nella preghiera.
Una proposta per aiutarti a “riconoscere
qual è quella parola, quel messaggio
di Gesù che Dio desidera dire
al mondo con la tua vita”.
Perché la tua gioia sia piena !

DOVE?

Gli incontri si svolgono in
Seminario a Como (Via Baserga 81).
In caso di necessità sarà previsto un
servizio per favorire la partecipazione
dai diversi luoghi della diocesi.

QUANTO COSTA?

Il costo non deve in nessun modo
condizionare la tua partecipazione.
Quello che ti chiediamo, secondo le tue
possibilità, è un offerta libera e riservata.

COSA PORTARE?

Oltre all’occorrente personale,
porta con te il necessario per scrivere,
un quaderno e la Bibbia.

