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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 

Regione  Lombardia 
 
                                                    
                                                                                                         Brescia, 12 aprile 2018 
                                     
                          
                                                                             Ai Coordinatori dei Gruppi e loro Pastorali 
                                                                   p.c.   Ai Coordinatori Diocesani e loro Comitati 
                                                                            LORO SEDI 

 
 

 
 
WEEK-END GIOVANI     12-13 OTTOBRE  
CENTRO MARIAPOLI  
“LUCE” 
FRONTIGNANO  (BS) 
 

 

Carissimi coordinatori/trici,  

vi raggiungo con immensa GIOIA, insieme all’equipe regionale, per comunicarvi che il 12 e 13 

maggio 2018 presso il Centro Mariapoli 'Luce' a Frontignano (BS) si terrà il weekend rivolto a tutti 

i giovani, tra i 15 ed i 30 anni, aderenti, simpatizzanti e non al nostro movimento, che desiderano 

fare una forte esperienza di Gesù nella loro vita. 

Entusiasti e grati a Dio per ciò che ha reso possibile l’anno scorso nella nostra regione, siamo 

carichi e super speranzosi per continuare a camminare ancora con Lui e lasciarci guidare, 

provocare, interrogare e trasformare dalla Sua parola per vivere questo weekend in preghiera, 

amicizia, fraternità e giubilo. A guidarci durante il weekend sarà il capitolo 15 del Vangelo di 

Giovanni. Versetti che ci domandano: dove sono? Dove sto andando? Dove voglio andare?  

Gesù è molto chiaro «Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto 

frutto» È questo RIMANERE CON LUI e IN LUI porta alla gioia, quella piena e vera gioia in 

grado di trasformare l’esistenza di ogni uomo. «Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in 

voi e la vostra gioia sia piena». In questo tempo storico che stiamo vivendo credo che solo giovani 

gioiosi e veramente innamorati di Gesù potranno essere il presente e il futuro della Chiesa, andando 

nel mondo per essere testimoni fino agli estremi confini della terra. 
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Questo il programma del Weekend 
 
Sabato 12  

- 14:00: Accoglienza, registrazioni e preghiera 

- 16:45: Primo intervento 

- a seguire..  PAUSA e CENA 

- In serata:  ADORAZIONE  

Domenica 13 
- 10:00 Preghiera 

- 11:00 Secondo intervento 

- A seguire Pranzo 

- 14:30 Ripresa, preghiera e ultimo intervento 

- 17:00 Preparazione bagagli  

- 18:00 S.ta Messa nella parrocchia S. Valentino Martire- Cossirano (BS) 

- 20:30 Concerto di evangelizzazione a cura della corale regionale Lombardia 

 
Vi chiediamo fraternamente la massima diffusione dell’evento e di divenire voi stessi provvidenza 

per noi; spirituale, attraverso la vostra preghiera quotidiana (bastano due minuti ogni giorno), e 

materiale attraverso un contributo diocesano o di gruppo nella massima libertà e disponibilità per i 

giovani che hanno più bisogno.  

Abbiamo già sperimentato in questi anni la vostra generosità e Dio ama moltissimo chi dona con 

gioia. In questo tempo di attesa e preparazione vi chiediamo più che mai di accompagnare i giovani 

delle vostre comunità, ascoltandoli e facendo loro capire che questa chiamata li riguarda in prima 

persona e nessuno deve esserne escluso. Inoltre, con cuore vogliamo sollecitarvi ad incoraggiare 

i ragazzi affinché possano essere presenti entrambi i giorni, per poter veramente immergersi 

gradualmente nelle tappe del weekend e non perdersi nessun tassello importante di questo 

percorso. 

Per qualsiasi cosa non esitate a contattarci. Vi abbracciamo fraternamente e ringraziamo ancora una 

volta Dio per il vostro servizio. Il Signore vi benedica. 

Delegata regionale giovani ed Equipe  

                                                                                                                          Ilaria Pace 

 

 

 


