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Il cammino dell’anno per vivere il  

Sinodo dei giovani 
NEGLI ORATORI 
“CERCATORI DI FELICITÀ” è il tema 
dell’anno, filo rosso per i cammini dei 
gruppi giovanili negli oratori, con la  
rielaborazione e l’approfondimento dei 
contenuti emersi con la Route 2018. 

IN DIOCESI 
Il cammino “VIENI E 
VEDI”, un percorso di 
discernimento per 
giovani e giovani coppie dai 18 ai 30 
anni. Un incontro introduttivo nella 
mattina del 2 dicembre 2018 e 4 
weekend lungo l’anno: 12-13 gennaio 
2019; 2-3-febbraio 2019; 2-3 marzo 
2019; 6-7 aprile 2019. 

La ROUTE diocesana dei giovani 
Sabato 1° giugno 2019

Il cammino Spirituale 
In cammino verso la GMG di Panama 2019 

Ecco la serva del Signore; avvenga  
per me secondo la tua parola 

(Lc 1,38) 

LECTIO DIVINA 
Tre incontri di preghiera per i giovani nei 
Vicariati 

VEGLIA DELLE PALME 
Sabato 13 aprile 2019 

ESERCIZI SPIRITUALI 
Un corso per 18-19enni:  

8-10 marzo 2019 

Due corsi per giovani dai 20 anni in su:  
14-16 dicembre 2018 
22-24 marzo 2019 
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Il cammino di servizio 
Giovani volontari a Lourdes 

INCONTRI DI FORMAZIONE 
Negli oratori un incontro di formazione 
durante l’anno 
Due incontri formativi diocesani con i 
giovani che parteciperanno al 
pellegrinaggio. 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
Dal 19 al 25 luglio 2019 

Partecipazione come volontari al 
pellegrinaggio diocesano a Lourdes, con 
l’Oftal della Diocesi di Novara. 
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GRUPPO PROFESSORI 
Continua il cammino per i professori giovani 
per comprendere ciò che significa essere 
cristiani nella scuola.  

Primo incontro dell’anno 2018 - 2019:  
da sabato 27 ottobre a domenica 28 
ottobre a Pella

IL CORO DIOCESANO GIOVANILE  
Aperto a tutti coloro che desiderano 
cantare e suonare con altri giovani, 
mettendosi a servizio della Diocesi.

ANTIOCHIA E EFFATÀ 
Itinerari di Primo Annuncio del Vangelo:  

Antiochia per giovani tra i 17 e i 21 anni 
Effatà per giovani tra i 22 e i 30 anni. 

Incontro europeo 
dei giovani a 
Madrid: preghiera, 
condivisione, festa 
insieme con la 
Comunità di Taizè. 

LE PROPOSTE DAI TERRITORI 
Il Caffè a Verbania Intra 
Luce nella notte in luoghi diversi 
Percorso per 20-30enni a Novara 
Dieci comandamenti e Se questo è 
amore a Novara S. Nazzaro

IL CAMMINO DELL’ANNO

CONVEGNO DIOCESANO CHIERICHETTI 
31 MARZO 2019 

E UN INCONTRO DURANTE L’ANNO  
NEI TERRITORI

giovani@diocesinovara.it    
www.giovaninovara.it 
Tel. 0321-661659 
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