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Iniziative per GIOVANI 2018-19 
UN ANNO DI … 



ESPERIENZA DI SPIRITUALITÀ E CARITÀ NELLE PERIFERIE 

Fraternità Tiberiade - Milano  

Per i giovani e le giovani dai 18 anni 

 

Ti proponiamo alcuni giorni nelle periferie di Milano,  

per creare legami tra persone lontane culturalmente e socialmente,  

ma non così distanti geograficamente. 

In modo semplice e fraterno, in ascolto del Vangelo e di chi ha meno voce,  

vivremo tempi di incontro, condivisione e servizio in diverse realtà del luogo,  

per allargare lo sguardo e imparare a incontrare il Signore nelle periferie della vita. 

UNIVERSALITA’  . . .  

                                                                                                      Info e adesioni:   

sorella Cristina Zaros 

cristinazaros@discepoledelvangelo.it - 335.7905348 



Ti proponiamo  
18-24 novembre 2018 

o una settimana  
che potremo  

concordare insieme 

` 
FRATERNITA  

SETTIMANE DI FRATERNITÀ  

Fraternità Tiberiade, via  E. De Nicola, 6 - San Giuliano Milanese - MI 

Per le giovani dai 18 anni 

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!  

Puoi condividere con la nostra fraternità alcuni giorni  

per scoprire insieme cosa può dire la vita di Nazareth anche alla tua vita. 

Come?  
Continuando i propri impegni lavorativi o di studio  
 
 

Condivideremo:  
- l’accoglienza e la dedizione ai poveri;  
- tempi di preghiera e contemplazione; 
- l’ascolto ed il confronto della vita e del Vangelo;  
- l’esperienza di fraternità quotidiana e universale.   
 
 

Info e adesioni: 
sorella Silvia Massarotto      
silviamassarotto@discepoledelvangelo.it - 388.7538978 
 



. . .MISSIONE 
 
ESPERIENZA MISSIONARIA   
Per le giovani dai 18 anni - MISSIONE EUROPA 
 

 
Andare verso... osservare, incontrare, lavorare 
mischiandosi con le diverse culture presenti in Europa. 
Pregare, affidare, contemplare le tante e 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 di Marsiglia, Viviers (Francia), Torino e Milano 
(missione sul territorio “a km 0”) 
per condividere con le sorelle la sfida di annunciare il Vangelo con la vita.  
 

Il periodo dell’esperienza missionaria lo concorderemo insieme. 
Prima della partenza è prevista una fase di preparazione. 

 
 
Info e adesioni:   
sorella Cristina Zaros 
cristinazaros@discepoledelvangelo.it - 335.7905348 



 
Puoi venire liberamente nella nostra fraternità  
se cerchi un luogo dove pregare, 
o se vuoi partecipare ai momenti di preghiera comunitaria  
(lodi, vespri, adorazione...). 
 

Potrai trovare gli orari nel nostro sito www.discepoledelvangelo.it 
alla pagina: preghiera e contemplazione. 
 
 
 

 
 

Se desideri alcuni semplici “strumenti”  
che ti possono aiutare nella preghiera,  

nel sito e in Facebook puoi trovare: 
- “Piccoli passi nella preghiera” all’inizio di ogni mese. 

- “Giovani in ascolto della Parola”  
in Avvento e in Quaresima, ogni settimana. 

 

 

 

PREGHIERA...   



 

Nel sito e in facebook  

trovi i programmi dettagliati delle varie esperienze 

 

http://www.discepoledelvangelo.it/ 
 

         Discepole del Vangelo 


