
Che progetto ha il Signore per me?  
Se desideri essere accompagnata nella ricerca di 
possibili risposte, attraverso incontri mensili, puoi 
dar ti un tempo concreto per cercare.  
Sarà possibile interrogarsi insieme per trovare il 
proprio posto nel mondo, condividendo momenti di 
ascolto della Parola di Dio, testimonianze di vita, 
fraternità e servizio in Italia e all’estero. 
 

Depliant: Cammino, ricerca e vocazione 

Per info: giulianastocco@discepoledelvangelo.it  

            333 6181769 / 011 3724212 

Pregare, affidare, contemplare, le tante complesse realtà 
del nostro occidente... Spendere ciò che siamo per 
condividere la vita con i più poveri... è missione! 
Potrai vivere un tempo prolungato di missione venendo 
accolta nelle nostre fraternità in Francia e in Italia per 
condividere con le sorelle la sfida di annunciare il Vangelo 
con la vita. 

D i s c e p o l e  d e l  V a n g e l o—2 0 1 7 / 1 8  

Ci incontreremo il giovedì alle 20.30, in queste date: 
 

   26 ott - 30 nov - 8 feb - 1 mar - 12 apr - 10 mag 

    
 

Per info: miriamlessio@discepoledelvangelo.it  

                327 6283793 / 011 3724212 

La vita ordinaria di Gesù a Nazareth è per noi 
un’esperienza fondamentale per vivere pienamente la 
quotidianità, le relazioni, il lavoro... svelando il senso 
delle cose più normali!  

Continuando i tuoi impegni di lavoro o di studio, puoi 
condividere con noi alcuni giorni di vita fraterna, 
preghiera, dedizione ai poveri, per scoprire insieme cosa 
può dire la vita di Nazareth anche alla tua vita. 

Insieme alla Comunità del Seminario di Torino, ti 
proponiamo di sperimentare la lettura e la  condivisione 
di un testo antico che dopo 2000 anni può provocarci 
ancora. Avremo la possibilità di ascoltare, porre dubbi e 
domande e lasciarci mettere in discussione da un Vangelo 
che cambia la vita.  

Quando?  

- Settimana: 28 gennaio (domenica sera) - 3 febbraio 2018 

- possibilità di altri week-end o giorni (da concordare) 
 

Per info: miriamlessio@discepoledelvangelo.it  

            327 6283793 / 011 3724212 

Il periodo dell’esperienza missionaria lo concorderemo 

insieme. Prima della partenza è prevista una fase di 

preparazione. 
 

Per info: torino@discepoledelvangelo.it  

            327 6283793 / 011 3724212 

 

Per le giovani 


