
Se qualcuno sogna da solo, 

il suo rimane solo un sogno!  

Se si sogna insieme  

è la realtà che cambia! 
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“Ci hai fatti per Te e inquieto è il nostro cuore finché 

non riposa in te” (Le Confessioni, I,1,1). Con queste 

parole, diventate celebri, sant’Agostino si rivolge a 

Dio nelle Confessioni, e in queste parole c’è la sintesi 

di tutta la sua vita e la nostra vita. “Inquietudine”. 

Questa parola mi colpisce e mi fa riflettere. Vorrei par-

tire da una domanda: quali inquietudini ci invita a su-

scitare e a mantenere vive nella nostra vita questo 

grande uomo e santo? Ne propongo tre: l’inquietudine 

della ricerca spirituale, l’inquietudine dell’incontro con 

Dio, l’inquietudine dell’amore.                                 

Papa Francesco, Eucaristia per l’inizio del Capitolo          

                                                                                        Generale degli Agostiniani. 

 

Abbiamo pensato di dare valore al tempo e 

allo stare insieme per cominciare con    

calma la nostra avventura con la Parola, il 

gioco e il conoscerci 
 

16-17 novembre 2013 

in Seminario Minore a Rubano 
 

Orari: 

Ritrovo dalle ore 14 in Seminario Minore 

(anche per il pranzo se ci fosse bisogno). 

Pomeriggio insieme, serata in felicità e do-

menica di gioia insieme. 

Conclusione alle ore 15 della domenica. 
 

Da portare: 

Lenzuola o sacco a pelo e pigiama 

Asciugamano, Beauty Case e ciabatte 

Un cambio intimo e di vestiti 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Da completare e consegnare all’iscrizione 

previo contatto (sms) con d.Michele. 
 

Io sottoscritto/a 

_________________________
genitore di  

_________________________

nato a  ____________ il_______ 

residente a __________________ 
 

AUTORIZZO il suddetto minore a parteci-

pare all’esperienza del Week End dal 16 al 

17 novembre presso il Seminario Minore. 

Firma________________ 

Per cominciare... 



 Week End 

iniziale 16-17 novem-

bre (vedi retro); 

 1 dicembre;  

 19 gennaio;  

 2 febbraio;  

 16 marzo;  

 Esercizi Spirituali 4-6 aprile a   

Cesuna; 

 10 maggio pellegrinaggio           
 

vocazionale a Piovene Rocchette. 

 
CAMPOSCUOLA  

VOCAZIONALE ad ASSISI 

28 luglio 02 agosto 2013 

  

 A CHI È RIVOLTO:                          

ragazzi dai 15 ai 18 anni.   

Aperto a tutti i ragazzi delle   

superiori che desiderano vivere 

un’esperienza forte di ricerca, 

servizio e preghiera. 

 

A CHE ORA INIZIA:  

inizia alle ore 9.30 e termina con 

l’eucaristia delle 15.30.  

 

PRANZO:  

il pranzo è preparato dal Seminario. 

 

COSA PORTARE CON SÈ:  

Bibbia, penna, quaderno per chi è già 

venuto agli incontri o che verrà   

messo a disposizione dal Seminario.  

 

COSTO: 

 Per questi incontri il Seminario 

NON chiede nessuna quota 

di  partecipazione. Certo è che 

ogni libera offerta è sempre 

gradita anche per le spese         

organizzative (indicativo 5€). 

 
 

Carissimo amico, 

    Anche quest’anno riprende il cammino 

del gruppo Davide! Già ne avrai sentito 

parlare. Il “Gruppo Davide” è un gruppo 

proposto ai ragazzi delle superiori, a  tutti 

quelli che si stanno interrogando sul senso 

profondo della loro vita.  

Per chi vale la pena di spendere           

la propria vita?  

E’ una domanda che senz’altro ti sarai     

posto anche tu. Eppure per trovare una  

risposta esauriente ci vuole il  coraggio 

di far diventare quel chi con la “C” 

maiuscola!  

Per Chi vale la pena di vivere?  

Il gruppo è un aiuto offerto ai ragazzi che 

vogliono prendere sul serio Gesù! Farlo 

diventare protagonista della propria vita, 

insieme anche ad altri giovani che come te 

stanno cercando Dio nel loro quotidiano. 

E allora non mancare ti aspettiamo! 

d.Antonio, Marzia e d.Michele 

GRUPPO DAVIDE 

LE DATE 

PROGRAMMA 
Ore 9.30     Accoglienza 
 

Mattinata di attività 
 

Pranzo preparato dal Seminario 
 

Pomeriggio Eucaristia 
 

Ore 16 ca   Conclusione  

Qualche nota... 


