Cammini Vocazionali
2015—2016

Grazie perché…
I gruppi vocazionali desiderano
aiutarti a scoprire i tanti motivi
per cui lodare il Signore:

GRUPPO ESTER

GRUPPO SIRIO

Ragazze dalla 4^ Primaria

Ragazze dalla 2^ Secondaria. 1°

alla 1^ Secondaria 1°

alla 1^ Secondaria di 2°

Ricche di grazie…

Grazie perché…

il dono della vita,
la bellezza di crescere
insieme a Gesù e ai suoi amici ...
Quest'anno desideriamo
approfondire insieme
“l’arte della GRATITUDINE”,
perché un cuore riconoscente
ci rende persone veramente graziose!!!
Lo faremo guardando a Gesù,
alle donne della Bibbia (grp. Sirio)
e all’esperienza di Giona (grp. Ester)
che ci hanno mostrato la bellezza
di una vita ben giocata con Gesù.

Ti aspettiamo!
Per informazioni:
- don Andrea Dal Cin 329/8429041
e-mail: bero.adc@hotmail.com
- Grp. Ester: Federica Pase 349/4280905
e-mail: federicapase4@gmail.com
- Grp. Sirio: Sr. Simona Ida 348/6405163

e-mail: sr.simonaida@gmail.com

 15 novembre '15

Perché chiamati alla vita
 13 dicembre '15

Perché compagni di viaggio
 17 gennaio '16

Perché amati come figli
 14 febbraio '16

Perché liberi di fidarci
 12-13 marzo '16

Perché ricchi di misericordia
 10 aprile '16

Perché ricchi di amore

 22 novembre '15
… ci hai dato la vita!
 27 – 28 dicembre '15
… con Te si può tutto!
 24 gennaio '16
… sei Meraviglia!
 28 febbraio '16
… è bello donarsi!

 16 - 17 aprile '16

… sei Misericordia!
(ore 14.00 incontro con i Genitori;
ore 15.00 S. Messa)
 21 maggio '16

… ci inviti ad uscire!
 Luogo: Seminario di Vittorio Veneto
 Orario: dalle 9 alle 16.00

 Luogo: Seminario di Vittorio Veneto
 Orario: dalle 9 alle 16.00

 Pranzo al sacco.

 Pranzo al sacco.

Portare il contributo di 1 euro.

Portare il contributo di 1 euro.

 Per la due giorni è necessaria la prenotazione.

 Per la due giorni è necessaria la prenotazione.

La S. Messa sarà celebrata alle 15.00,
con possibilità di partecipazione per
genitori ed accompagnatori

La S. Messa sarà celebrata alle 15.00,
con possibilità di partecipazione per
genitori ed accompagnatori

