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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 
 

Regione  Lombardia 
 

 

 
 
 
Fara Gera D’Adda 27 dicembre  2018 
Ai Coordinatori di Gruppo e loro Pastorali 
p.c. Ai Coordinatori Diocesani e loro Comitati 
LORO SEDI  
 

 
 

Giornata regionale Ambito Giovani - RNS Lombardia 
Domenica 27 Gennaio 2019    - “LIGHT OF LIFE” –   Ingresso libero 

 
Titolo: Light of the life-Luce della vita 

“Egli ci ha salvati per la sua misericordia” cf. Tito 3,4-7 
 

Carissimi, dopo aver atteso nel tempo dell’avvento la Luce vera del mondo, Gesù Cristo; e dopo 

averla accolta nelle nostre vite nel giorno del Santo Natale, ora desideriamo che questa luce venga attesa, 

riconosciuta, accettata e rinnovata anche nelle vite di tutti i giovani che parteciperanno a questa giornata di 

grazia. 

 

Per i nuovi che accorreranno, preghiamo il Signore che possano scoprire il Dio vicino, che si fa 

piccolo e che in quel bambino manifesti tutta la Sua straordinaria potenza; per i “anziani di cammino” che 

sia una riconferma sempre più consapevole di quella chiamata ricevuta e un momento di profonda 

gratitudine per le grazie che continuamente il Signore dona alle nostre vite.  

 

La data della nostra giornata è stata fortemente desiderata per essere in piena comunione con i 

giovani del mondo intero che parteciperanno alla XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà a 
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Panama dal 22 al 27 gennaio 2019.  E’ quindi un modo per essere più vicini con il cuore e la preghiera a tutti 

i giovani che come noi hanno a cuore la Chiesa di Cristo.  

 

Sarà con noi Angelo Brancaleone, il nostro delegato nazionale Giovani. 

Grande amico, innamorato profondamente di Dio, e che noi attendiamo da molto tempo con gioia 

immensa. Vi chiediamo di cuore la massima vicinanza umana e spirituale per la buona riuscita del nostro 

incontro.  

 

Vi attendiamo presso il Teatro Centro Pastorale via Trento,22  

San Pancrazio di Palazzolo Sull’Oglio (BS)  

 
PROGRAMMA della giornata 
 
dalle 9:00   Accoglienza -  Preghiera di lode – Prima riflessione a tema  - GMG 2019 
13:00    Pausa (Pranzo al sacco)  
14:30  Ripresa e preghiera 
15:00  Seconda riflessione a tema 
17:30  Celebrazione Eucaristica e fine sessione 
 

Che tutto sia per la gloria di Dio e che la Luce vera possa manifestarsi nella vita di quanti accoglieranno 

questo invito. 

Un abbraccio fraterno 

 

Ilaria Pace 

Delegata regionale Lombardia ed equipe.  

  

Contatti:    Ilaria     Cell: 340-8789187 

e-mail:  giovani@rns-lombardia.it 

Facebook Giovani Lombardia – Rinnovamento nello Spirito Santo 
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