date
e temi
degli
incontri
SABATO

07 ottobre 2017

perche credere?

Consulta il sito www.oratoribg.it
oppure www.diocesibg.it
oppure www.seminariobergamo.it
e scarica il modulo d'iscrizione da
rispedire compilato all'indirizzo:
grupposamuele@gmail.com
Oppure puoi rivolgerti a:
don Carlo Nava
cell. 334 7370404
d.carlonava@alice.it

gruppo

Iscrizioni entro
domenica 1 ottobre 2017

SABATO

11 novembre 2017

l’ordine cristiano della fede

SABATO

02 dicembre 2017

incontrare Gesu nella Parola

IL RESPONSABILE DEL GRUPPO SAMUELE E IL VESCOVO

SABATO

13 gennaio 2018

incontrare Gesu nel sacramento
... dell’eucaristia

SABATO

03 febbraio 2018

decidersi per Gesu nella Chiesa

SABATO

03 marzo 2018

... con una bussola spirituale

Da Venerdi 9 a Domenica 11 Marzo 2018
esercizi spirituali
SABATO

14 aprile 2018

... modellati dal suo perdono

SABATO

05 maggio 2018

... nell’attesa della sua venuta

17-18

la vita e la realizzazione
di un sogno fatto
in giovinezza

Il nostro Vescovo,
mons. Francesco Beschi,
propone ai giovani
e alle ragazze
nati fra il 1990 e il 1998
l’esperienza del

Gruppo Samuele.

L’iniziativa e rivolta ai giovani e alle ragazze
nati fra il 1990 e il 1998 che hanno scoperto
una positiva disponibilita a vivere con fede
in questo mondo, senza pero essere giunti
ad una scelta di vita precisa.
Conoscendo maggiormente la figura di Cristo,
approfondendo la fede, con la preghiera
e il graduale esercizio del discernimento
il Gruppo Samuele vuole aiutare i giovani
che desiderano riscoprire la bellezza
della fede in Gesu
che sono alla ricerca di una vita spirituale
piu intensa
che sono all’inizio del cammino di fidanzamento
che stanno vivendo forme di servizio in gruppi
catechistici, missionari, caritativi
che stanno valutando la possibilita dell’anno
di servizio civile o di volontariato

i destinatari

gruppo
samuele

che desiderano aprirsi a forme di impegno
socio-politico
che appartengono ad associazioni
o a gruppi ecclesiali
che stanno approfondendo la loro ricerca vocazionale

gli obiettivi
Offrire ai giovani un cammino di fede
che li aiuti ad accogliere
la grazia del Signore
e li renda capaci di una maggiore
coscienza e generosita
nell’essere suoi testimoni.
Offrire alle guide un aiuto
e una metodologia
per accompagnare i giovani
nella direzione spirituale.

