Scheda di iscrizione - Animatori Route 2017
Nome: ________________________Cognome:______________________________
Nato il (gg/mm/aa): ______________________ a_____________________________
Residente in via_____________________________________n°_________________

GIORNATA DI FORMAZIONE
degli animatori per la Route
ARONA - 29 APRILE 2017

Località____________________________________Prov:_________CAP__________
Note/Allergie :_________________________________________________________
Tel.________________________ Email:_____________________________________
Parrocchia/Oratorio_________________________________UPM________________
Mi fermo a pranzo (5 euro):

£

Sì

£

No

Scelta dell’ambito
Ciascuno dovrà indicare la propria preferenza in tu4e e qua4ro le caselle: scrivere “1”
nella casella del primo ambito preferito, “2” nella casella del secondo ambito preferito
e così via ﬁno alla quarta e ul@ma scelta.

£
£
£
£

A - GIOVANI E SPERANZE: IL SENSO DELLA VITA
B - GIOVANI E PROGETTO DI VITA
C - GIOVANI E TESTIMONIANZA: CARITA’ E MISSIONE
D - GIOVANI E LUOGHI DELLA VITA

Data_______ Firma _________________________________________
Acconsento che i miei daF siano inseriF nel database della Diocesi di Novara, in riferimento alla normaFva vigente (d.lgs 196/2003 e decreto generale CEI
20/10/99) e all’uso delle foto da parte della Diocesi di Novara, aTraverso i suoi mezzi di comunicazione e i SeWmanali diocesani SDN.

Data_______ Firma _________________________________________

MERGOZZO - 3 GIUGNO 2017

ROUTE 2017

Che cos’è la Route?

ANIMATORI PER LA ROUTE

E’ un’occasione di incontro, di ascolto e di scambio per tutti voi giovani della diocesi di Novara, radunati
prima dell’estate intorno al vescovo.
Una giornata in cui, attraverso il cammino, ci saranno spazi veri di confronto e di dialogo che daranno
voce a voi giovani sui percorsi dei diversi ambiti pastorali che accompagneranno tutta la Chiesa
novarese nell’anno pastorale 2017/2018.

Chi è invitato?
Tutti i giovani che hanno il “desiderio” di costruire insieme una Chiesa in uscita dal volto missionario. Si
prevedono due percorsi suddivisi per fasce d’età: 16-19 anni e 20-30 anni.

Qual è il tema?
“I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” è il tema del Sinodo dei vescovi 2018 dedicato ai voi
giovani. “Scegliere” è il titolo della Route che evidenzia l’importanza di compiere scelte autenticamente
evangeliche per voi giovani cristiani.

Suddivisi in gruppi per fasce d’età, voi giovani potrete percorrere il sentiero che da Mergozzo porta a
Montorfano facendo alcune tappe di lavoro e riflessione intorno all’ambito prescelto al momento
dell’iscrizione.
Ecco i quattro ambiti:

a

b

c

d

GIOVANI E SPERANZE:
IL SENSO DELLA VITA

GIOVANI E PROGETTO DI VITA

GIOVANI E TESTIMONIANZA:
CARITA’ E MISSIONE

GIOVANI E LUOGHI DELLA VITA

Rilanciare la necessità di
avere speranze fondate
sull’esperienza della fede
che dà senso alla vita

ARONA, SABATO 29 APRILE 2017
Oratorio di Arona - dalle 9.30 alle 13.30
con la possibilità di fermarsi a pranzo.
Iscrizioni entro il 15 aprile 2017 a
giovani@diocesinovara.it

Il Programma della Route

Mergozzo, sabato 3 giugno 2017

Come si svolge la Route?

Ricercare le possibilità
di concretizzare nella
vita la scelta
vocazionale come il
matrimonio o la
consacrazione

Per tutti coloro che si rendono disponibili ad
animare e facilitare il confronto all’interno di
un gruppo è prevista una giornata di
preparazione.

Riproporre la carità e la
missione come
esperienze di
testimonianza concreta
della fede

Rileggere i luoghi (media,
sport, scuola) che i
giovani vivono per
ripensare a come
“abitarli” nello stile

evangelico

Mattina:
9.00 Arrivo e accoglienza a Mergozzo
9.45
Preghiera e apertura della giornata
10.30 Divisione in gruppi, inizio del
cammino verso Montorfano e tappe di
lavoro/riflessione
12.45 Arrivo a Montorfano
13.00 Pranzo al sacco
Pomeriggio
13.30 Pomeriggio di festa insieme
15.00 Dialogo del vescovo con i giovani
16.00 Santa Messa
17.15 Conclusione a Montorfano e discesa
a Mergozzo divisi per oratori
Il programma è provvisorio e sarà aggiornato
sul sito www.giovaninovara.it

