CAMMINO

CONTE
Un percorso di discernimento vocazionale

Per te che sei in ricerca e vuoi metterti in ascolto
Per te che qualche volta ti sei chiesto: io, prete… perché no?
Per te che vorresti giocarti e deciderti… e non sai da dove partire
Dio chiama ognuno ad un progetto d’amore: ad essere felici, facendo della propria vita un dono.
Ma… cosa chiede proprio a me? Quale strada? E ancora: come mi parla? Come posso ascoltare la sua voce?
Sono solo alcune delle domande che ci faremo. Cammino con Te è una proposta per giovani in ricerca,
che come te si stanno interrogando su una possibile scelta vocazionale.
Lo faremo a “Casa Pier Giorgio”, dove ci accompagneranno i giovani della Propedeutica che hanno già fatto un
passo concreto nel cammino della loro vocazione e vivono insieme per un anno in comunità.
Mercoledì 28 ottobre 2020

Dio sorprende. Il Volto di Dio

Mercoledì 13 gennaio 2021

Dio chiama. La vocazione

Mercoledì 13 gennaio 2021

Dio parla a me. Attraverso i sentimenti

Mercoledì 14 aprile 2021

Dio fa germogliare. Riconoscere l’azione dello Spirito

Mercoledì 19 maggio 2021

Decidersi, giocarsi, rischiare

Ogni incontro dura dalle 19,30 alle 22,30. Ci accoglieranno i giovani della comunità propedeutica con cui
pregheremo i vespri e condivideremo la cena. A dicembre e a marzo, la proposta prevede anche di fermarsi a
dormire a casa Pier Giorgio, per vivere la mattina seguente un tempo di ascolto della Parola e di deserto.
Oltre a questi incontri mensili, ci saranno anche due ritiri, un week-end di esercizi spirituali e una settimana
comunitaria. I passi sono tanti, ma tutto comincia mettendosi in cammino: cammino con Te!
29 novembre 2020

Ritiro di Avvento

12 – 14 marzo 2021

Esercizi Spirituali Vocazionali

17 – 22 maggio 2021

Settimana Comunitaria

6 giugno 2021

Ritiro finale

CASA PIER GIORGIO, VIA LASCARIS, 2 – PIANEZZA
per info e contatti
cdvtorino.com
casapiergiorgio.cdv@gmail.com

