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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
Regione Lombardia
Milano, 5 settembre 2017
Ai Coordinatori di Gruppo e loro Pastorali
p.c. Ai Coordinatori Diocesani e loro Comitati
LORO SEDI

Ambito Evangelizzazione GIOVANI
RnS Lombardia
Carissimi coordinatori/trici,
desideriamo raggiungervi con grande gioia per comunicarvi che il 7 e l’8 ottobre 2017 presso il
Centro di Spiritualità Santuario di Caravaggio (BG) si terrà il weekend rivolto a tutti i giovani tra i
15 ed i 30 anni, fra aderenti, simpatizzanti e non al nostro movimento, e che desiderano fare una
forte esperienza di Gesù vivo nella loro vita.
Abbiamo nel cuore il desiderio ardente che ogni presente possa prendere consapevolezza di Gesù
che si fa sempre più prossimo alle nostre vite camminando con noi, nonostante le nostre mancanze e
miserie, proprio come con i discepoli di Emmaus.
Oggi, come allora, il Signore vuole incontrare ciascuno di noi per offrirci la pace e la felicità piena
che solo Lui può donare al nostro cuore, spesso triste e turbato.
Spezzerà la parola per noi durante questi giorni don Guido Pietrogrande, attualmente Consigliere
Spirituale Nazione del Rinnovamento nello Spirito Santo e grande padre della Chiesa.
Vi chiediamo fraternamente la massima diffusione dell’evento e di divenire voi stessi provvidenza
per noi; spirituale, attraverso la vostra preghiera costante, e materiale attraverso un contributo
diocesano o di gruppo nella massima libertà e disponibilità. Vi chiediamo di verificare presso le
vostre comunità la partecipazione dei giovani alle due giornate ed attualizzare quanto necessario per
la loro partecipazione. Siamo già ora certi che il Signore vi donerà cento volte tanto.
Dopo l’evento vi aggiorneremo sul percorso e lo svolgimento del week-end e vi forniremo l’elenco
in dettaglio dei partecipanti suddiviso per diocesi o zona pastorale. Questo servirà per essere sempre
più in comunione tra noi nel cammino regionale per l’ambito Giovani.
Vi abbracciamo fraternamente e ringraziamo Dio per il vostro servizio, il Signore vi benedica
sempre e vi doni sempre la forza di seguirlo con gioia.

Delegata regionale giovani ed Equipe
Ilaria Pace
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PROGRAMMA WEEKEND GIOVANI 7-8 OTTOBRE - CENTRO ACCOGLIENZA
SANTUARIO DI CARAVAGGIO (BG)
Sabato 7 mattina
9:00 Accoglienza e registrazioni
9:45 Presentazione del week-end
10:15 Mistagogia ed intronizzazione della Parola
10:30 Preghiera Comunitaria Carismatica
11:30 Condivisione iniziale a gruppi
12:15 Pausa
12:30 Pranzo
Sabato 7 pomeriggio
15:00 Preghiera Comunitaria Carismatica
15:30 Prima catechesi, relatore don Guido Pietrogrande
16:30 Deserto
17:15 Pausa
17:45 Celebrazione Eucaristica
19:30 Cena
21:00 Roveto Ardente e momento penitenziale
Domenica 8 mattina
08:00 Colazione
09:15 Preghiera Comunitaria Carismatica
10:00 Seconda catechesi, relatore don Guido Pietrogrande
10:45 Deserto / Condivisione a gruppi
12:15 Pausa
12:30 Pranzo
Domenica 8 pomeriggio
15:30 Celebrazione Eucaristica.
Momento esperienziale e preghiera per una nuova effusione dello Spirito Santo e Mandato
17:30 Saluti finali
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