
La vita di ciascuno è un cammino avventuroso, 
a volte lineare, altre poco chiaro. 
Se desideri con altri giovani darti un tempo per...
cercare il senso delle esperienze che vivi, 
fare delle scelte concrete per la tua felicità
e camminare sulle orme di Gesù
Kairos è l’occasione per te! 

Chi abbiamo ricevuto il compito,
molto misterioso, di rendere felice?
Se scopriamo questo,
saremo felici anche noi.

Quando?

dalle 15:00 alle 20.00 
(cena compresa)

Dove?

per il primo incontro
ci troveremo a Belluno 
nel Seminario Gregoriano, 
via San Pietro 19

Per chi?

i giovani e le giovani 
dai 18 ai 30 anni

Calendario degli  30 settembre 28 ottobre 25 novembre 19-20 gennaio
incontri 2018-19: 24 febbraio 31 marzo 5 maggio 8 giugno

Info e adesioni
don Roberto De Nardin 349 7253880
sorella Elisa Busatto 334 1961560
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Africa, America, Asia, Europa, Oceania...

Perché?
Per vedere dall’interno 
una realtà differente, per 
apprezzare la diversità, per 
conoscere di più se stessi, per 
diventare cittadini del mondo!

Cos’è? 
Un’esperienza di conoscenza 
e di condivisione. Ospiti di 
un missionario, si entra in 
relazione con le persone del 
luogo, per comprenderne lo 
stile di vita, i problemi e i 
motivi di gioia. 

Come funziona?
L’esperienza si divide in tre momenti, 
tutti ugualmente importanti: 
•	 Un percorso di preparazione, con 

attività, momenti di confronto, 
riflessioni, testimonianze e 
convivialità.

•	 Un’esperienza in missione, 
ospiti di realtà missionarie in 
un continente lontano, o anche 
vicino a noi.

•	 Alcuni incontri al ritorno, per 
rileggere l’esperienza, capire un 
po’ di più del mondo e di se stessi, 
e trovare spunti per la nostra 
quotidianità.

Perché? 
Per mettersi in gioco 
dedicando il proprio tempo 
nelle strutture oDaR (Villa 
Gregoriana e Villaggio san 
Paolo) all’accoglienza e 
la relazione con gli ospiti, 
in particolare bambini e 
disabili. Durante le vacanze 
estive e natalizie infatti, si 
creano occasioni profonde 
di contatto e relazione dove 
al centro vi è la persona e 
il suo bisogno autentico di 
relazione.

Per chi?
Per tutti i ragazzi dalla 
prima superiore in poi.

alzare lo sguardo...

volontario anche tu!

Come?
seguendo il percorso formativo di stile 
libero, quattro incontri dove cercare 
e scoprire un modo di stare insieme 
coinvolgente e autentico. aderendo alla 
proposta dei campi di servizio estivi in Villa 
Gregoriana e al Villaggio san Paolo.

Iscrizioni?
Consultando il sito accoglienza.diocesi.it o 
scrivendo a volontarigiovani@gmail.com

GLI INCONTRI 2018-19
18/11  santa Giustina (Bl)
17/2 santa Giustina (Bl)
30-31/3 Villa Gregoriana - auronzo (Bl)
12/5 Villaggio san Paolo - Cavallino (VE)

REtE Di
aCCoGliENza
DioCEsaNa
BElluNo-FEltRE



Primi di settembre

Fine luglio
primi agosto

Proposta della Pastorale dei Giovani rivolta a maggiorenni 
studenti o lavoratori

Momento forte
che conclude il percorso dell’anno
anticipando le attività estive

per info
e iscrizioni

esperienza di cammino e discernimento

pellegrinaggio
 a Lourdes

In prossimità della Domenica del “Buon Pastore” (IV di Pasqua),
momento di preghiera per tutte le vocazioni

11 maggio veglia vocazionale

...un viaggio verso un luogo carico di spiritualità, dove 

mettersi in gioco e conoscere gente diversa, storie,

paure e sofferenze, ma anche speranze, sogni, fede...

Informazioni in segreteria: tel. 366 8732766 - belluno@unitalsitriveneta.it

L’esperienza a Lourdes di volontariato con l’UNITALSI

è un’occasione diversa, stimolante e intensa

8 giugno

Tempo di Quaresima
Giunto ormai al 

terzo anno, questo 

ciclo di Viae Crucis 

si svilupperà nel 

corso dei 5 venerdì 

di Quaresima in 6 

località della Diocesi, 

seguendo un 
tema comune

15 marzo
22 marzo
29 marzo
5 aprile
12 aprile

via Crucis foraniali

26 dicembre - 1 gennaio

Campo invernale a san Marco

Tempo di Avvento

1 dicembre
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Convegno animatori

eventi d’avvento
Veglie di Natale 
foraniali

 Dove e quando?  a Col Cumano sabato 1 dicembre dalle 15 del pomeriggio alla cena compresa

 A chi?  A tutte le persone che, all’interno delle comunità cristiane, si occupano dell’animazione  

dei gruppi giovani parrocchiali

 Perché?  Per dare continuità a quanto emerso nel Convegno dell’anno scorso: confronto e formazione
“Facciamo che ci crediamo!”

“Vangelo in corso”:
serate di condivisione del Vangelo
(forania di agordo)

veglia di pentecoste

alzare lo sguardo...

www.chiesabellunofeltre.it/giovani/

Per giovani e ragazzi dalla
prima alla quinta superiore.
Per vivere insieme una settimana di amicizia, divertimento e preghiera!


