
SE TU CONOSCESSI 
IL DONO DI DIO

Servizio di Pastorale Giovanile

Anno 2019 - 2020

Apertura dell’anno pastorale insieme al Vescovo Erio
Sono invitati tutti i sacerdoti, gli educatori e i giovani interessati sabato 21 settembre ore 9.30 presso la Chiesa 
di Sant’Agostino.

“Acqua che zampilla per la vita eterna”
Tutti i Santi insieme al Vescovo Erio a Chiavari, 31 ottobre-1 novembre. 
Iscrizioni entro martedì 22 ottobre. 

“Dammi quest’acqua perché io non abbia più sete”
Martedì del Vescovo di Avvento 
3-10-17 dicembre 2019 ore 21.00.

“Che sia lui il Cristo?” 
Martedì del Vescovo di Quaresima 
3-10-17-24-31 marzo 2020 ore 21.00.

“Giovane dico a te: Alzati!”
GMG diocesana sabato 4 aprile. 
Sono invitati a partecipare tutti i gruppi giovanili, le associazioni e i movimenti. 

 

Percorso di formazione: “Noi stessi abbiamo udito e attestiamo che...” 
15 ottobre, “Chi non fa per sé fa per te”, serata di apertura con il Vescovo Erio.
22 ottobre, “L’occasione fa l’uomo santo”, la catechesi occasionale secondo il metodo Scout.
29 ottobre, “L’esperienza che fa la differenza”, la catechesi esperienziale secondo il metodo di Azione Cattolica.
Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 20.45 presso il Centro Famiglia di Nazareth. Iscrizioni entro martedì 8 ottobre.

Sussidio: ‘’La cetra di Orfeo e la cera di Ulisse. Un adolescente alla scoperta dell’Amore’’
Il sussidio curato dal Vescovo Erio in  collaborazione con gli uffici diocesani-giovani, famiglia e catechesi- 
desidera accompagnare il cammino dei gruppi giovanili per entrare nel complesso e delicato mondo 
interiore degli adolescenti e far risuonare la bellezza e la buona notizia dell’Amore.

Educhiamo l’affettività
Venerdì 7-14-21 febbraio ore 21.00. 
In collaborazione con l’Ufficio Famiglia. Iscrizioni entro il 24 gennaio. 

PER TUTTI

EDUCATORI

http://spg.chiesamodenanonantola.it/

spg@modena.chiesacattolica.it

SPGModena Facebook

SPGModena Instagram



Le proposte saranno strutturate secondo le esigenze delle diverse fasce di età (medie-superiori).

‘’Dammi da bere’’
6-8 settembre tre giorni giovanissimi presso il Centro Tabor di Gaiato con il Vescovo Erio. 

‘’Quando si ama?’’
Sabato 8-15-22 febbraio dalle 15.00 alle 17.00. 
Iscrizioni entro il 24 gennaio (contributo di 5 euro). 

“L’Anfora abbandonata…”
Ritiro di Quaresima 29 febbraio -1 marzo con il Vescovo Erio. 
Iscrizioni entro il 24 febbraio sera in cui invitiamo gli educatori alla Città dei Ragazzi alle ore 21.00 per un 
momento di incontro e condivisione in preparazione all’esperienza. 
 

11 km da Gerusalemme
Itinerario di preghiera e di fraternità per attingere alle sorgenti della Bibbia. 
Sabato 5 ottobre, 9 novembre speciale praise and worship con The Vigil Project, 7 dicembre, 11 gennaio, 8 febbraio, 
7 marzo, 18 aprile, 9 maggio alle ore 21.00 presso la Città dei Ragazzi. In collaborazione con l’Ufficio biblico.

“Cantate al Signore un canto nuovo”
Settimana comunitaria musicale rivolta a musicisti e cantanti dal 4 al 10 novembre presso la Città dei Ragazzi, 
con John Finch dei The Vigil Project (USA). Iscrizioni entro il 28 ottobre.

“Adoreranno il Padre in Spirito e verità”
Ritiro di Avvento con il Vescovo Erio 29 novembre -1 dicembre. Iscrizioni entro il 25 novembre.

Anno nuovo…Vita Nuova! Campo invernale dal 1 al 4 gennaio con il Vescovo Erio. Iscrizioni entro il 17 dicembre.

Settimana comunitaria diocesana 
Dal 16 al 22 febbraio presso la Città dei Ragazzi, in collaborazione con l’Ufficio biblico. 

Ora decima: “Sulla tua Parola getterò le reti”  
Cammino di discernimento vocazionale in Arcivescovado nelle domeniche di Avvento e Quaresima, dalle 
16.00 alle 20.30.

La bottega di Nazareth. Alla scuola del Vangelo e del bene comune per costruire insieme il futuro! 
“Il grido della terra, il grido dei poveri”, 25-27 ottobre in forma residenziale presso la Città dei Ragazzi.
Iscrizioni entro il 20 ottobre.

Esperienza estiva nel mese di agosto.

CAMMINI ED ESPERIENZE FORMATIVE
IN COSTRUZIONE...

Il Servizio di Pastorale Giovanile è disponibile per:
porsi in ascolto delle realtà giovanile, metterle in 
rete e valorizzarle;
incontrare i giovani e condividere proposte per 
crescere insieme nella fede;
accompagnare gli educatori e supportare la 
realizzazione di incontri formativi a livello diocesano, 
vicariale e parrocchiale;
attivare collaborazioni con le scuole per 
promuovere momenti di testimonianza, confronto 
e riflessione.

SERVIZIO DI PASTORALE GIOVANILE

Ci potete venire a trovare:
Ufficio, presso la Curia

Via Sant’Eufemia n.13 - Tel. 059-2133851
Centro giovanile Città dei Ragazzi

Via Tamburini n.98

PREADOLESCENTI e ADOLESCENTI 

(18-35 anni)

GIOVANI


