
 

 

Nel tempo di Quaresima gli Ee. Ss. proposti dalla Pastorale Giovanile diocesana 

per i 18/19enni vuole aiutarli e accompagnarli verso le scelte importanti di 

questo particolare periodo della vita, senza escludere il proprio discernimento 

vocazionale per incontrare Gesù e perché si consolidi una relazione concreta e 

gioiosa con Lui.  

 

 

 

In un clima curato di silenzio e preghiera, il confronto con la Parola di Dio, la 

presenza di preti/educatori capaci di guidare meditazioni e momenti di 

confronto sono ingredienti che rendono questa 2 giorni apprezzata e capace di 

far incontrare (nella fede) 18/19enni provenienti dalle varie zone della diocesi 

mossi dal voler vivere un’intensa esperienza spirituale e un occasione per: 

 approfondire la dimensione spirituale della propria fede,  

 conoscere meglio se stessi; 

 compiere scelte importanti per il futuro e impostare la propria regola di vita.  
. 

ESERCIZI SPIRITUALI 

IN TEMPO DI QUARESIMA 

PER 18/19ENNI 

Destinatari:  

ragazzi e ragazze 18/19enni 

Data:  

23 – 25 febbraio 2018 

Luogo:  

Centro Pastorale Ambrosiano 

(ex seminario di Seveso), via 

San Carlo, 2 – Seveso (MB). 

Predicatore:  

don Gabriele Catelli 

Iscrizioni da dare ai vs. catechisti non oltre lunedì 5 febbraio 2018 

Nome:____________ Cognome:______________ Albese     Albavilla   

 

• L'adesione agli ee.ss. con questo modulo cartaceo chiede la successiva compilazione del modulo online sul sito  

della Pastorale Giovanile fino ad esaurimento posti disponibili.  

• Per ogni turno possono iscriversi non più di 4 ragazzi/e provenienti da una stessa parrocchia o com.tà pastorale. 

• Sarà richiesto un contributo spese di € 65/persona che include vitto e alloggio (dalla cena del venerdì al pranzo 

della domenica) 

• Il contributo si versa in contanti all'inizio degli esercizi all’atto dell'accoglienza con l’assegnazione della stanza. 

• E’ necessario portare con sé il sacco a pelo o le lenzuola, gli asciugamani (incluso sapone, shampoo e phon), un 

quaderno per gli appunti, una biro, la Bibbia e la Diurna Laus per la preghiera delle ore. 


