
Destinatari degli incontri 
 
Il cammino è aperto agli adolescenti, ai 

giovani ed alle giovani coppie 
appartenenti al “Rinnovamento nello 
Spirito” ed anche a tutti i giovani che 
cercano un incontro autentico con il 

Signore. 
 
 

Luogo degli incontri 
 

Ci ospiterà 
la comunità paolina 

della Società San Paolo 
in Piazza Soncino 5 
a Cinisello Balsamo 

(Milano) 
 

 
 

Animatore responsabile 
 

Don Vittorio Stesuri ssp 
Tel.02.618.75.304 

 
  Zone Pastorali coivolte 

 
Milano città, Rho, Monza, Melegnano, 
Sesto S. Giovanni 

Per raggiungerci 
 
Da Milano in auto 
►Prendere la A 51 in direzione TANGENZIALE EST (CAMM, 
Autostrade, Cremona, Piacenza, Monza,Bergamo) 
 
►Procedere in direzione TANGENZIALE EST  (Lecco, A 
52,Tangenziale Nord,E 64,E 70,A 4, Venezia, Usmate,Velate, 
Orio Al Serio) Parchi.  
 
►Prendere l’uscita in direzione TANGENZIALE NORD ( E 64, 
A 4, Torino, SS36, Lecco, Malpensa).   
 
►In prossimità di Cologno Monzese girare a destra sulla A 52 
con passaggio in prossimità di Sesto San Giovanni, segue 
passaggio in prossimità di Monza e  in Galleria San Rocco. 
 
► Uscire a CINISELLO BALSAMO SUD, V.LE BRIANZA, 
MILANO, V.LE ZARA. 
 
►Entrare in Cinisello Balsamo, continuare su Vle Brianza, 
alla rotonda prendere la 1^uscita, continuare su Via Pelizza da 
Volpedo, poi Via Abramo Lincoln. Svoltare a destra in Via 
Binella ed entrate poi in Piazza Soncino 
 
 
Da Sesto S.G. in autobus  
►M1 Sesto FS, salire sul Z225 per Nova Milanese (solo nei 
festivi ogni ora dalle 8.27, 9.27 ecc) scendere alla V fermata, in 
Via S. Antonio (cfr cartina sopra). 
 

 
 

     

COME   PAOLO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

    
AFFERRATI  DALLA 

PAROLA… 

 

Cammino Giovani InterDiocesano 2008- 2009 



Questo Cammino Giovani vuole essere in 
sintonia ed unità con il Piano Unitario di 
Formazione che il Comitato Nazionale del 
RnS ha proposto a tutti i Gruppi e Comunità 
d’Italia. 
 
 “Le domande che maggiormente affiorano nel 
cuore di un giovane sono: «chi sono veramente, 
a che punto sono del mio cammino, dove sto 
andando, cosa devo fare?». 
La Parola di Dio può aiutare, certamente, a 
ritrovarsi, a dare una solida e profonda 
identità.”(…) 
 
“Nella conoscenza della Parola, si può trovare la 
soddisfazione a quella domanda forte ed universale 
di libertà, che abita profondamente un cuore 
giovane: «Conoscerete la verità e la verità vi farà 
liberi» (Gv 8,32)” - così ci ricorda la premessa al 
Cammino giovani nazionale –“La lettura della 
Bibbia non è tanto per una conoscenza 
“intellettuale” ma “vitale” del rapporto con Dio; 
questo rapporto scaturisce dall’accoglienza 
obbediente e porta all’amicizia, alla confidenza, che 
è comunione di cuore, di progetti, di intenti, di vita”.  

(dal Piano Unitario di formazione) 
 
Vogliamo proporre come modello che ha 
saputo vivere l’incontro con la Parola come 
incontro con Gesù Signore, l’Apostolo 
Paolo, in questo anno a lui dedicato, 
ascoltando l’invito del nostro Papa 
Benedetto XVI°: 
 

Scopo di questo ANNO PAOLINO 
    “è imparare da San Paolo, 
       imparare la fede 
      imparare il Cristo 
imparare la strada della retta via”

 
Date e tematiche 

 
 
19 Ottobre * Gal.1, 11-16 
…Per essere “chiamati ad un progetto” in un 
incontro che cambia la vita 
 
9 Novembre * I   Cor.4,7 
…Per rintracciare i segni della presenza di Dio, 
ammaestrati dalla Parola, e sapergGli “dire 
grazie” 

                          
14 Dicembre * Eb. 10,5 
…Per accogliere il Verbo fatto carne con Maria 
di Nazareth , “custode/custodita” dalla Parola. 
               
11 Gennaio * Gal. 2,16 
…Per vivere nella fede nel Figlio di Dio “che mi 
ha amato e ha dato se stesso per me”.                                     
 
8 Febbraio * Fil. 3,7 
…Per affrontare le sfide di senso del mondo, 
lasciando le mode correnti per “guadagnare 
Cristo”.   
 
8 Marzo * 1 Cor 9, 19-24 
…Per essere apostoli liberi   
protesi a “farsi tutto a tutti” 
 
19 Aprile * At.19, 9 
…Per vivere con entusiasmo la nuova    
evangelizzazione .  
 
 
Concluderemo l’anno con un 
PELLEGRINAGGIO A ROMA sui passi di San 
Paolo!

 
Programma della giornata 

 
Accoglienza: 9.00-9.30 
Lodi e preghiera: 9.30-10.15 
Insegnamento: 10.15-11.00 
Pausa: 11.00-11.15   
Deserto–adorazione:11.15–12. 
Celebrazione eucaristica: 12-13 
Pausa pranzo al sacco: 13-14,15 
Workshop a gruppi: 14.15 -17 
Condivisione e preghiera finale: 17,00-17,30 

 
Pomeriggio per le giovani coppie 

 
Nel pomeriggio i partecipanti si divideranno 
 in due gruppi: giovani e giovani coppie. 
 
Per questi ultimi è previsto un ulteriore 
approfondimento sulle tematiche della 
famiglia, con momenti di condivisione,  
per le quali ci accompagneranno i fratelli 
dell’Equipe Regionale per la Famiglia. 
 
Nota: Animazione dei bambini mentre i 
genitori partecipano agli incontri 
 

Per questi incontri  porta con te… 
… La Sacra Bibbia, 

lo Strumento musicale 
che sai suonare, 

Il Pranzo al sacco e … 
… Buona volontà di    

partecipare e condividere 
 

TI ASPETTIAMO !!! 
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