Gioventù Passionista di San Gabriele fino a Natale programma:
INCONTRI DI PREGHIERA
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6
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Dicembre
Dicembre
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2015
2015
2015

INCONTRI GIOVANI

INCONTRI VOCAZIONALI

7-8

Novembre

2015

28-29

Novembre

2015

5-6

Gennaio

2016

23-24

Dicembre

2015

Nel periodo di Avvento, un momento Dai 17 ai 35 anni. Per tutti coloro che
di preghiera per tutti coloro che sentono il desiderio di mettersi in
cammino...
desiderano prepararsi al Natale
ascoltando la Parola di Dio.

Per ragazzi dai 18 ai 35 anni, che desiderano scoprire il progetto di Dio che
è nel loro
cuore!
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Nel periodo di vento, un momento di pre- Dai 17 ai 35 anni. Per tutti coloro che
ghiera per tutti coloro che desiderano presentono il desiderio di mettersi in
pararsi al Natale
cammino...
ascoltando la Parola
di Dio.

Per ragazzi dai 18 ai 35 anni, che desiderano scoprire il progetto di Dio che
è nel loro
cuore!
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di fino a Natale programma:
Gioventù Passionista di San Santuario
Gabriele
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Nel periodo di Avvento, un momento di Dai 17 ai 35 anni. Per tutti coloro che
preghiera per tutti coloro che desiderano
sentono il desiderio di mettersi in
prepararsi al Natale
cammino...
ascoltando la Parola
di Dio.

Per ragazzi dai 18 ai 35 anni, che desiderano scoprire il progetto di Dio
che è nel
loro cuore!

Preghiera a San Gabriele

“Vi chiedo di essere rivoluzionari, vi
chiedo di andare controcorrente; vi
chiedo di ribellarvi a questa cultura del
provvisorio, che, in fondo, crede che
voi non siate in grado di assumervi
responsabilità, crede che voi non siate
capaci di amare veramente. Io ho
fiducia in voi giovani e prego per voi.
Abbiate il coraggio di andare
controcorrente. E abbiate il coraggio
anche di essere felici”.

Caro San Gabriele, in questo periodo
della mia vita ho particolare bisogno
di aiuto. Tu che hai amato la vita e ne
hai scoperto la pienezza nell’amore al
Crocifisso e all’Addolorata, fa che
anche io percepisca la mia vocazione
e vi risponda con generosità. Insegnami ad impiegare la mia libertà e fare
scelte giuste in famiglia, nella parrocchia e nella società, come buon testi-

CONTATTI:

giovani@sangabrielevoc.it
www.sangabrielevoc.it
Giovanipassio San Gabriele
Tel. 0861.9772255
Cell. 3425535906
P. Francesco e Confr. Federico
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