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OTTOBRE  DOM 17 …s.Messa di inizio con gli ado  

VEN 29 …chiacchierata di presentazione e consegna del messaggio di p.Francesco per la GMG 2021 

NOVEMBRE 

(G.18/ V.19  …Cena del povero)  

 «Dio dice a ciascuno di voi: “Alzati!”. Spero con tutto il cuore che questo messaggio ci aiuti 

a prepararci a tempi nuovi, a una nuova pagina nella storia dell’umanità. Ma non c’è possibilità di ricominciare senza di voi, 

cari giovani. Per rialzarsi, il mondo ha bisogno della vostra forza, del vostro entusiasmo, della vostra passione. È in questo 

senso che insieme a voi vorrei meditare sul brano degli Atti degli Apostoli in cui Gesù dice a Paolo: “Alzati! Ti costituisco 

testimone di quel che hai visto” (cfr At 26,16)». 
DOM. 21 / VEN 26 …incontro1 di gruppo con d.Manuel (prima x tutti, 18/18.30 s.Messa GMG e cena) 

DICEMBRE 

 «Alzati e testimonia la tua esperienza di cieco che ha 

incontrato la luce, ha visto il bene e la bellezza di Dio in sé stesso, negli altri e nella comunione della Chiesa che vince ogni 

solitudine». 
VEN. 10 / DOM. 12 …incontro2 di gruppo “con Taize” 

GIOV. 23  …lit.penitenziale e confessioni 

GENNAIO 

«Alzati e testimonia l’amore e il rispetto che è possibile instaurare nelle relazioni 

umane, nella vita familiare, nel dialogo tra genitori e figli, tra giovani e anziani». 

VEN. 21/ DOM. 23 …incontro3/4 di gruppo “in famiglia” e iscrizione al Campo estivo 

FEBBRAIO 

DOM. 6  …Messa alle 18 tutti insieme 

«Alzati e difendi la giustizia sociale, la verità e la rettitudine, i diritti umani, i perseguitati, i 

poveri e i vulnerabili, coloro che non hanno voce nella società, gli immigrati»  

VEN. 11 / DOM. 13 …incontro5 di gruppo con due lavoratori 

MARZO 

MERC. 2  …Ceneri ed inizio quaresima 

«Alzati e testimonia con gioia che Cristo vive! Diffondi il suo messaggio di amore 

e salvezza tra i tuoi coetanei, a scuola, all’università, nel lavoro, nel mondo digitale, ovunque». 

VEN. 11 / DOM. 13  …incontro6 di gruppo con Nicola in Seminario Diocesano 

7-14-21-28 …lunedì di preghiera 

Fine marzo/inizio Aprile …Raccolta alimentare 

APRILE  

«Alzati e testimonia che le esistenze fallite possono 

essere ricostruite, che le persone già morte nello spirito possono risorgere, che le persone schiave 

possono ritornare libere, che i cuori oppressi dalla tristezza possono ritrovare la speranza».  

   Giov 7  …lit. penitenziale e confessioni 

Sab 9  …Veglia delle Palme in città 

MAGGIO 

«Alzati e testimonia il nuovo sguardo che ti fa 

vedere il creato con occhi pieni di meraviglia, ti fa riconoscere la Terra come la nostra casa 

comune e ti dà il coraggio di difendere l’ecologia integrale». 

VEN 6 / DOM 8 …incontrofinale a s.Maria del Giogo e ultime notizie per il Campo estivo

GIUGNO …ESTATE 2022  

Giugno e luglio …Grest o campi    

Agosto …Campo estivo giovani/Pellegrini a piedi (Sui passi di don Tonino? Santiago?) 

 

Inizio 

Una sera di novembre 

…Cammino 

3 sabato-domenica? 

Serate di 

programmazione 

2 feriali tra aprile e 

maggio 

Formanimatore 

Convocazione …entro il 

31 ottobre x 4 serate tra 

novembre e marzo 

Provocazione …5 passi 

concreti insieme 

Invocazione …3/4  dom. 

in maggio con animatori 

Vocazione …estate 2021 

A5 e GIOVANI 2021-22

 


