
Per un confronto o per comunicare che 
parteciperai agli incontri puoi contattare 

Segreteria - 0171 491263 
Fratelli - 366 317 2176
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La vita di Nazareth - Vangelo per l’oggi
Giornata comunitaria per giovani, famiglie 
e adulti insieme alla comunità.
Sosta di preghiera, di ascolto della Parola 
e di condivisione fraterna.

Domenica di preghiera
   e fraternità 

Informazioni

2017/2018
La tenda per i piccoli
Attività ricreative e gocce di vangelo per bambini. 
Un’equipe organizza laboratori e giochi a partire dal 
tema della giornata e dalle letture della domenica.

Gruppo teen
Formazione per adolescenti per favorire 
l’integrazione umana e spirituale (amicizia, relazioni 
familiari, affetti…  esperienza spirituale) con 
testimonianze, momenti di gruppo, dinamiche, giochi, 
condivisione e preghiera.

Cammino giovani - da 17 a 30 anni
Itinerario di formazione di base per giovani alla 
scoperta del Vangelo e della preghiera. Ogni mese 
sarà aggiunto un tassello importante per crescere 
nella vita di fede e della conoscenza di sé. 
 
Dopo pranzo ci sarà un momento di animazione e 
fraternità e poi la revisione di vita in gruppo.

Altre attività

Movimento Contemplativo Missionario
“P. de Foucauld”

Città dei Ragazzi – Cuneo
Corso Francia, 129

cuneo.defoucauld@centromissionario.org 
 

www.centromissionario.org
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Ti aspettiamo al primo incontro Domenica 22 
ottobre ore 9.30 alla Città dei ragazzi (CN)

9.30 Accoglienza
10.00 Momento di preghiera

10.30 Formazione

11.30 Preghiera personale

12.30 Pranzo al sacco

14.00 Adorazione guidata

15.00 Condivisione in gruppo

16.30 Eucarestia

Nella giornata sono proposti un momento formativo, 
spazi di adorazione, silenzio e condivisione. 
Programma degli incontri:
1. “La vita di Nazareth - Vangelo per l’oggi”
2. “L’uscio aperto” - la 1° giornata mondiale dei poveri
3. Meditazione biblica sul tema dell’anno
4. “L’attenzione al singolo” - ogni persona è sacra
5. “Abbandono alla provvidenza” - affidarsi a Dio nel 

quotidiano
6. “Come migliorare la celebrazione del perdono?” - in 

preparazione alla Pasqua
7. “Dio fa il dono della preghiera a chi prega” - una regola 

di preghiera per dare ordine alla vita
8. Tavola rotonda sul tema dell’anno
Il momento formativo sarà guidato da un fratello o una 
sorella della comunità.
Le registrazioni saranno disponibili sul nostro sito: 
www.centromissionario.org

Programma comunitario

Deserto estivo comunitario  
dal 29 luglio al 4 agosto


