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Granelli di senape
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ON - attiviamoci

In collaborazione con la Pastorale vocazionale diocesana, in occasione
dell'Anno della fede, proponiamo ai ragazzi di 18/19 anni che si
preparano alla Professione di Fede i "Granelli di senape", un mini
percorso per riflettere sulla propria fede e su come viverla nella
concretezza del quotidiano.
Il percorso prevede due serate e una giornata di ritiro:

lunedì 4 febbraio e lunedì 18 febbraio ore 20.30 - 22.00
presso la Casa Padre Daniele alla Bersana (via Pergola 17,
Faenza)
domenica 24 febbraio nell’arco dell’intera giornata nella
parrocchia di Masiera.
Per ulteriori informazioni: Sara Nannini 3397990440
saranannini@libero.it.

Volontari del sorriso

Iscriviti alla newsletter

Email:
Presto il consenso al
trattamento dei miei
dati personali (art. 13
D.lgs. 196/2003).

Sta per partire il settimo
corso di formazione
Volontari del sorriso
promosso da Avulss: sei
lezioni la cui specificità
consiste nell'utilizzare il
gioco non come semplice
intrattenimento, ma come
strumento principale di
comunicazione,
socializzazione, compagnia
e aiuto, umano e spirituale,
in situazioni di ristrettezza
fisica e spaziale che
richiedono attenzione, discrezione e gioiosa serenità d'animo.
Attraverso i sei incontri si cercherà di motivare alla creazione di una
coscienza individuale e di gruppo sul ruolo fondamentale del
Volontario del Sorriso a contatto con persone che vivono una
breve, lunga o definitiva degenza e che hanno il diritto di sentirsi
amate, importanti e serenamente allegre.
Il Corso si propone di conseguire i seguenti obiettivi:

Mercoledì 20 febbraio alle 20.45
nella Sala Fellini (Piazza S. Maria
Foris Portam 2, Faenza) i giovani
incontrano don Giovanni Nicolini,
parroco di Dozza, presente al
Concilio
Vaticano
II,
che
racconterà la propria esperienza
diretta
di
questa
pagina
entusiasmante della Chiesa.
Vedi il volantino
Il monile più bello
Io sono stata una pecorella di Dio
che cercava disperatamente il suo
gregge,
e ho trovato tanti montoni
che mi hanno cacciata via dall'ovile,
ma è venuto lui
e con il mio dolore
lui si è cinto il collo
e son diventata il suo monile più
bello.

la consapevolezza dei propri limiti;
l''acquisizione di strumenti specifici dell’animazione
espressiva;
il sapersi ascoltare e il saper ascoltare.
Lezioni dall'11 al 28 febbraio. Iscrizione obbligatoria.

Conferma
Consegna del segno della croce
I gruppi di adolescenti che si stanno preparando alla Consegna del
segno della croce sono invitati alla festa missionaria dei ragazzi a
Russi sabato e domenica 2-3 marzo. All'interno della festa ci
saranno testimonianze missionarie, azioni di servizio, giochi, e la
Messa di consegna presieduta dal vescovo Claudio.
A breve ulteriori informazioni.
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