
 
 

Riprendiamo il cammino 
per giovani desiderosi di vivere 

un’esperienza di preghiera 
e di formazione. 

“Come Paolo afferrati dalla Parola” 
è stata le tematica che ci ha 

guidato nell’anno paolino. Ora la 
Chiesa ci invita a vivere l’anno 
sacerdotale. Perciò con questa 

nuova serie di incontri - “Li chiamò 
a sé perché stessero con Lui”- 
scopriremo insieme la bellezza 

della chiamata del Signore.  
Il Maestro invita noi oggi a 

seguirlo, così come ha invitato i 
Dodici apostoli, chiedendo la nostra 

disponibilità per essere suoi 
collaboratori nella diffusione del 

Regno del Padre. 
Nel Sacerdozio di Cristo scopriremo 

la nostra ministerialità, sicuri di 
realizzare il progetto che Dio ha su 
ognuno di noi a favore dell’intera 

umanità.  
Siamo pronti a rispondere con 

generosità, desiderosi di vivere 
insieme questo impegno?  

Ne porremo le fondamenta 
 alla luce della Parola di Dio, 
interrogandoci sulla nostra 

 identità e sulla 

 
condizione giovanile come luogo in 
cui il Signore ci chiama per nome 

attendendo il nostro sì! 
 

 
 
 
L’ARRIVO è previsto alle ore 9 
9.30-10.15   PREGHIERA 
10.15–11 RELAZIONE SUL TEMA  
11.15–12.15 ADORAZIONE EUC. 
12.15–13 LABORATORI A GRUPPI 
13-14 PRANZO 
14-15 LABORATORI A GRUPPI 
15–16 CONDIVISIONE DEI LAVORI  
 
La CELEBRAZIONE EUCARISTICA alle ore 
16 concluderà ogni giornata! 
 

RICORDA QUESTE DATE 
 

11 ottobre 
Li vide e li chiamò… 

8 novembre 
… per ritrovare se stessi 

(identità) 
13 dicembre 

… per imparare a farsi dono 
(relazione) 
10 gennaio 

… per scrutare il  silenzio 
(contemplazione) 

14 febbraio 
… per gioire del perdono 

(riconciliazione) 
14 marzo 

… per riuscire ad amare 
(affettività e sessualità) 

11 aprile 
… per discernere e scegliere 

(stati di vita) 
9 maggio 

… per impegnarsi concretamente 
(dal sogno al  progetto) 

 
 

PORTA   CON  TE   
 LA BIBBIA, LO STRUMENTO CHE SUONI,  

IL PRANZO AL SACCO E … BUONA VOLONTÀ  
PER  PARTECIPARE E CONDIVIDERE CON NOI   

IL TUO CAMMINO 
 

TI ASPETTIAMO  !! 



 
 

Gli incontri  
si tengono 
presso la 

 SOCIETÀ S. PAOLO 
in Piazza Soncino 5 

a Cinisello Balsamo (Mi) 
 

la II Domenica del mese 
 

 
 

Animatore responsabile 
Don Vittorio Stesuri ssp 

Tel.02.618.75.304 
 

Cammino giovani interdiocesano 2009/10 
Diocesi Milano 1, 4, 5, 6 e 7 

 
Come trovarci 
 

 
 
Da Milano in auto 
►Prendere la A 51 in direzione TANGENZIALE EST (CAMM, 
Autostrade, Cremona, Piacenza, Monza, Bg) 
►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, segue passaggio in 
prossimità di Monza Galleria San Rocco. 
► Uscire a CINISELLO BALSAMO SUD, V.LE BRIANZA, 
MILANO, V.LE ZARA. 
►Entrare in Cinisello, 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 P.zza Soncino 
Da Milano coi mezzi. 
►MM3  fino a Zara poi  metrotramvia 31 fino a Cinisello, 
scendere alla I^  fermata in  Via Libertà poi  a destra prendere 
Via Brambilla che prosegue su Via Casati  che esce su 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). 

Li chiamò 
a sé 

 

 
 

perché stessero 
con Lui 

 

 


