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“CREDI TU QUESTO?” FORMAZIONE BASE DI TEOLOGIA PASTORALE
11-25 ottobre, 8-22 novembre, 13 dicembre 2021, 10-24 gennaio, 7 febbraio
ore 21.00 online. Invitiamo a partecipare riunendosi nelle parrocchie di
appartenenza, info e iscrizioni entro l’8 ottobre.

SERATE DI FORMAZIONE INTERDIOCESANA 
Rivolte ai responsabili ed educatori dei centri estivi parrocchiali: 
11, 18, 25 maggio.

Il Servizio di Pastorale Giovanile inoltre è a disposizione per sostenere gli
educatori attraverso la proposta di itinerari formativi da costruire e
realizzare a livello parrocchiale, vicariale e diocesano, volti ad approfondire
tematiche di carattere pedagogico e pastorale. 

IN CORDATA
FORMAZIONE EDUCATORI

SENTIERI PANORAMICI 
PER TUTTI

“LA NOTTE CELESTE”
Veglia tutti i Santi con il Vescovo Erio. 
Pellegrini per le chiese del centro storico: 31 ottobre ore 21.00

GMG INTERDIOCESANA
Solennità di Cristo Re dell’Universo: 20 novembre 

MARTEDÌ DEL VESCOVO DI AVVENTO
30 novembre, 7-14-21 dicembre ore 21.00

MARTEDÌ DEL VESCOVO DI QUARESIMA
8-15-22-29 marzo, 5 aprile 2022 ore 21.00 

VEGLIA INTERDIOCESANA PER PER LE VOCAZIONI
Sabato 7 maggio ore 21.00



“SEME DI VENTO" 
La comunità cristiana incontra gli adolescenti (14-18 anni). 
Sussidio realizzato per accompagnare l’intero anno liturgico, a cura
dell’Ufficio Catechistico Nazionale, del Servizio Nazionale per la Pastorale
Giovanile e dell’ Ufficio Nazionale per la Famiglia della CEI. Il sussidio in
formato cartaceo è disponibile presso l’Ufficio di Pastorale Giovanile per
ricevere informazioni e prenotare il numero di copie scrivi a:
spg@modena.chiesacattolica.it

RITIRO DI QUARESIMA 
Rivolto agli adolescenti con il Vescovo Erio. Ipotizzato in presenza, in
alternativa invitiamo a riunirsi nelle parrocchie e/o in vicariato per seguire
online le dirette: 5-6 marzo 2022. Iscrizioni entro il 28 febbraio a
spg@modena.chiesacattolica.it

“QUANDO SI AMA?” 
Per entrare in dialogo con gli adolescenti e scoprire i fondamenti di
un’autentica educazione affettivo-relazionale. A richiesta da realizzarsi nelle
parrocchie e nelle scuole. 

ESPERIENZA ESTIVA 
Rivolta al triennio delle superiori: 5-7 agosto 2022 ad Assisi, accompagnati
dagli educatori

TREKKING 
ADOLESCENTI
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SUSSIDIO: “LA SOLUZIONE MIGLIORE”

“11 KM DA GERUSALEMME” 
Serate di preghiera e fraternità: 9 ottobre, 13 novembre, 11 dicembre, 8
gennaio, 12 febbraio, 12 marzo, 9 aprile, 14 maggio ore 21.00

“FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME” 
Settimana comunitaria sull’Eucarestia presso la Città dei Ragazzi dal 17 al
24 ottobre. Iscrizioni a spg@modena.chiesacattolica.it entro l’11 ottobre.

“IL VERBO SI FECE CARNE”. 
Esercizi spirituali di Avvento, 26-28 novembre 2021. 
Iscrizioni entro il 22 novembre a spg@modena.chiesacattolica.it 

“SULLA TUA PAROLA” 
Itinerario di discernimento vocazionale, con il Vescovo Erio in Arcivescovado.
5-12-19 dicembre; 16 gennaio; 13-20-27 marzo, 3-10 aprile dalle 16.00 alle
19.00. Iscrizioni entro il 28 dicembre a spg@modena.chiesacattolica.it

CAMPO INVERNALE 
27-30 dicembre 2021 insieme al Vescovo Erio presso il Collegio Rotondi di
Campestrin 

“COME SIGILLO SUL TUO CUORE” 
Il dono e la bellezza di un Amore esclusivo, fedele e progettuale. 
25-27 febbraio 2022, iscrizioni entro il 21 febbraio a
spg@modena.chiesacattolica.it 

CAMPO ESTIVO 
21-28 agosto 2022 insieme al Vescovo Erio presso il Collegio Rotondi di
Campestrin 

FERRATE 
GIOVANI OVER 18
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I luoghi e le modalità di svolgimento degli appuntamenti in calendario
saranno confermati in presenza nel rispetto delle norme di sicurezza
anticovid e/o da remoto attraverso l’utilizzo dei canali di comunicazione
social.

Ci potete venire a trovare presso:
la Curia diocesana in Via Sant’Eufemia n. 13, tel. 059-2133851

il Centro Giovanile “Città dei Ragazzi” via Tamburini n. 98
SPGModena YouTube
SPGModena Facebook
SPGModena Instagram

www.spg.chiesamodenanonnatola.it 
 spg@modena.chiesacattolica.it

Il Servizio di Pastorale Giovanile-Vocazionale è disponibile per:
incontrare preadolescenti, adolescenti e giovani per camminare insieme,
condividere il dono del Vangelo ed accompagnarli nella loro crescita; 
sostenere gli educatori attraverso la proposta di itinerari formativi da
costruire e realizzare insieme a livello parrocchiale, vicariale e diocesano; 
porsi in ascolto delle realtà giovanili presenti in Diocesi, metterle in rete e
valorizzarle; 
attivare collaborazioni con le scuole per promuovere momenti di
testimonianza, confronto e riflessione. 
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