
Vieni e Vedi
Percorso di discernimento 
per giovani dai 18 anni in su, a Verbania, 
Casa Maria Immacolata. 

1° dicembre 2019
11-12 gennaio 2020
8-9 febbraio 2020
14-15 marzo 2020
25-26 aprile 2020

Route dei giovani
In cammino con i giovani 
di tutta la diocesi

Sabato 6 giugno 2020

Campo scuola diocesano
I-II superiore 
Una settimana di condivisione, 
per riflettere e camminare insieme. 
Luglio 2020, Spiazzi di Gromo.

Incontri dei ministranti
Tre Incontri sui territori
e il convegno diocesano, 
domenica 29 marzo 2020, in Seminario.

Lectio Divina
Ascolto, preghiera e meditazione
sulla Parola di Dio, nei Vicariati.
Tre incontri da novembre a marzo

I Lectio: Il tempo della fede
II Lectio: Il tempo dell’incontro
III Lectio: il tempo della testimonianza
 

Veglia delle Palme
La XXXV Giornata mondiale della gioventù
“Giovane, dico a te, alzati!” (Lc 7,14 e ChV20)

Sabato 4 aprile 2020

Esercizi spirituali   
Per i maturandi (18-19enni)
“... Prima degli esami” 
28 febbraio - 1° marzo 2020
 Verbania, Villa Chaminade 

Per i giovani over 20
I corso: 13-15 dicembre 2019 
Verbania, Casa Maria Immacolata

II corso: 20-22 marzo 2020
Domodossola, Sacro Monte Calvario

...la Messa 
degli universitari
Tutti i giovedì alle 13.10 nella chiesa di 
Sant’Eufemia a Novara, in via Magnani 
Ricotti 15 (a partire da ottobre). 

...pregare ogni giorno
Per i giovani, i gruppi giovanili, 
i catechisti, gli operatori pastorali, 
quattro libretti per leggere il Vangelo 
del giorno, meditare e pregare. 

...la missione
Il percorso di formazione “R-estate 
in missione”, a cura del Centro 
missionario diocesano.

...cantare insieme
Con il coro diocesano giovanile, 
per chi desidera partecipare alla 
preparazione dei canti per l’animazione 
degli eventi diocesani. 

...gli insegnanti
Incontri periodici per tutti i giovani 
insegnanti della diocesi per 
confrontarsi e condividere le proprie 
esperienze a scuola. 

Assemblee diocesane
Incontri di condivisione e formazione.
Sabato 18 gennaio 2020
Sabato 7 marzo 2020
Ore 9.30-13, Oratorio di Borgomanero 

Consulte territoriali
Incontri di scambio e progettazione.
Nord  1° ottobre, 12 novembre, 
  4 febbraio, 21 aprile, 12 maggio. 
Centro  2 ottobre, 13 novembre,
  5 febbraio, 22 aprile, 13 maggio. 
Sud  3 ottobre, 14 novembre, 
  6 febbraio, 23 aprile, 14 maggio. 

Preparazione della Route
Incontri dei facilitatori e degli animatori 
per la preparazione della Route 2020. 
Sabato 23 Novembre 2019
Sabato 25 Gennaio 2020         
Sabato 22 Febbraio 2020
A Pella.  

Seminario dei laici
Cinque sabati di formazione per giovani 
e adulti della nostra Diocesi.

26 Ottobre 2019,  23 Novembre 2019,
25 Gennaio 2020,   29 Febbraio 2020,
21 Marzo  2020. 

Per tutti i  per i sacerdoti 
e gli operatori 

di pastorale giovanile

Un tempo per...

DIOCESI DI NOVARA 
PASTORALE GIOVANILE
www.giovaninovara.it 
giovani@diocesinovara.it

Vivi, vivi il tuo essere cristiano alla luce dell’esperienza stessa del Signore, per essere davvero “l’adesso di Dio” nella Chiesa e nel mondo. 
L’invito quest’anno, rivolto a ciascun giovane della Diocesi è questo: lasciati illuminare dalla giovinezza di  Gesù. Vivi il tuo essere cristiano, vivi la tua appartenenza 
alla comunità, vivi la tua vocazione, vivi nella vita stessa di Cristo. 

“Gesù non illumina voi, giovani, da lontano o dall’esterno, ma partendo dalla sua stessa giovinezza, che egli condivide con voi. È molto importante contemplare 
il Gesù giovane che ci mostrano i Vangeli, perché Egli è stato veramente uno di voi, e in Lui si possono riconoscere molti aspetti tipici dei cuori giovani.”

Il nostro vescovo rivolgendosi ai giovani sulle rive del lago d’Orta durante la Route 2019 ha consegnato lo stile per vivere tutto questo attraverso un’immagine ripresa 
da madre Annamaria Canopi dicendo: “Questo è il segno: la “centrale idroelettrica” che trasforma energia! Questo è il testimone: è chi accoglie talmente tanta 
energia che viene dall’alto, e la trasforma e trasmette naturalmente… a chi lo incontra, perché gli trasmette che l’incontro con Gesù è stato e continua ad 
essere decisivo per lui. Un incontro contagioso!”

Le proposte di “Cristo vive. Egli è la nostra speranza  e la più bella giovinezza di questo mondo. 
Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. 
Perciò, le prime parole che voglio rivolgere a ciascun giovane cristiano sono:
Lui vive e ti vuole vivo!”

Papa Francesco, Christus Vivit
Pastorale giovanile 

della Diocesi di Novara

 giovani 


