
           “Desidero ricordarvi le parole che Gesù disse un 
giorno ai discepoli che gli chiedevano: «Rabbì […], dove 
dimori?». Egli rispose: «Venite e vedrete» (Gv 1,38-39). 
Anche a voi Gesù rivolge il suo sguardo e vi invita ad 
andare presso di lui. Carissimi giovani, avete incontrato 
questo sguardo? Avete udito questa voce? Avete sentito 
quest’impulso a mettervi in cammino? Sono sicuro che, 
sebbene il frastuono e lo stordimento sembrino regnare nel 
mondo, questa chiamata continua a risuonare nel vostro 
animo per aprirlo alla gioia piena. Ciò sarà possibile nella 
misura in cui, anche attraverso l’accompagnamento 
di guide esperte, saprete intraprendere un itinerario di 
discernimento per scoprire il progetto di Dio sulla vostra 
vita. Pure quando il vostro cammino è segnato dalla 
precarietà e dalla caduta, Dio ricco di misericordia tende 
la sua mano per rialzarvi”. 
                                                                 (Papa Francesco)

2017 - 2018

DIOCESI DI REGGIO EMILIA - GUASTALLA
Servizio Diocesano Vocazioni

PER VIVERE ALLA GRANDE!



Un cammino di discernimento aperto a tutti i giovani, ragazzi 
e ragazze, coppie di fidanzati o single, dai 18 anni in su, per 
essere aiutati a comprendere se Dio vi chiama sulla strada del 
matrimonio, della vita consacrata o del sacerdozio.
 

Domenica 17 settembre, ore 18.00 
in Vescovado

S. Messa e Happy Hour
di  presentazione del cammino

Gli incontri si svolgeranno nelle seguenti domeniche,
 dalle 9.00 alle 17.00:

15 ottobre; 19 novembre; 14 gennaio;
11 marzo; 15 aprile; 13 maggio

8 - 10 dicembre 2017: Esercizi d’Avvento
17 - 18 febbraio 2018: Ritiro di Quaresima

16 - 17 giugno 2018: Gita

È necessario iscriversi entro il 31 agosto inviando una mail a: 
pozzodigiacobbe.re@gmail.com indicando nome, cognome, 
città, parrocchia o movimento di appartenenza e telefono.
Per motivi organizzativi sarebbe tuttavia opportuno dare la 
propria adesione prima dell’estate.

Prima dell’inizio del cammino saranno inviate a tutti gli iscritti 
le informazioni relative ai luoghi e la conferma di date e orari.

 pozzodigiacobbe.re@gmail.com

Come posso fare della mia vita 
qualcosa di grande? 

Come scoprire il mio posto nel 
mondo e così realizzarmi

come uomo o come donna?


