
Incontri per giovani/adulti dai 25 ai 35 anni

COMUNICARE IL BENE
Aiutati dalle parole di Papa Francesco, per essere protagonisti 

nella famiglia, nella società, nel mondo del lavoro e nella Chiesa.

tel. 0461/891382  giovani@diocesitn.it 
tel. 0461 260985 giovani@azionecattolica.trento.it

Incontri di confronto (vedi retro)
su fragilità, bene comune, lavoro e relazioni 

Esercizi spirituali 
presso i Frati Cappuccini di Arco, curati dalla Pastorale Giovanile

-Avvento (dal 2 al 4 dicembre 2016, con il Vescovo Lauro)
-Quaresima (dal 3 al 5marzo 2017, con padre Placido Pircali)

Pellegrinaggio notturno
1-2 giugno 2017

verso il Santuario di Montagnaga di Pinè 

Camminata sul Sentiero
Frassati del Trentino 

sabato 1 luglio

Settimana di servizio
(dal 6 al 12 agosto 2017) 

Casa della Provvidenza di Sarmeola di Rubano (PD)



INCONTRI DI CONFRONTO
Dalle ore 19.00 (cena in condivisione) o dalle ore 20.30 

alle ore 22.30 - sede Ac di via Borsieri, 7 a Trento

La sfida della gioia
mercoledì 26 ottobre 2016

«Non siamo venuti al mondo per "vegetare", per passarcela comodamente, 
per fare della vita un divano che ci addormenti; al contrario, siamo venuti per 
lasciare un'impronta» 

(Veglia di preghiera per la GMG 2016)

La cura della casa comune
mercoledì 23 novembre 2016

«L’essere umano è una creatura di questo mondo, che ha diritto a vivere e ad 
essere felice, e inoltre ha una speciale dignità» 

(Laudato Sì n. 43)

Il lavoro perduto
mercoledì 25 gennaio e 22 febbraio 2017

«Nel lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale, 
l’essere umano esprime e accresce la dignità della propria vita»

(Evangelii Gaudium n. 92)

L’amore fecondo
mercoledì 26 aprile e 24 maggio 2017

«Dal momento che siamo fatti per amare, sappiamo che non esiste gioia mag-
giore che nel condividere un bene»

(Amoris Laetitiae n. 129)

Pier Giorgio Frassati
mercoledì 14 giugno

«Pier Giorgio era un giovane che aveva capito che cosa vuol dire avere un cuo-
re misericordioso, sensibile ai più bisognosi. 
A loro dava molto più che cose materiali; dava se stesso» 

(Messaggio per la GMG di Cracovia)

La partecipazione è libera; vieni e porta i tuoi amici!


