Oggi, sono tanti i giovani che hanno la
sensazione di dover essere diversi da ciò che
sono in realtà, nel tentativo di adeguarsi a
standard spesso artificiosi e irraggiungibili.
Fanno continui “fotoritocchi” delle proprie
immagini, nascondendosi dietro a maschere
e false identità, fin quasi a diventare loro
stessi un “fake”. C’è in molti l’ossessione di
ricevere il maggior numero possibile di “mi
piace”. E da questo senso di inadeguatezza
sorgono tante paure e incertezze. È
necessario aprire spazi nelle nostre città e
comunità per crescere, per sognare, per
guardare orizzonti nuovi! Mai perdere il
gusto di godere dell’incontro, dell’amicizia, il
gusto di sognare insieme, di camminare con
gli altri. I cristiani autentici non hanno
paura di aprirsi agli altri, di condividere i
loro spazi vitali trasformandoli in spazi di
fraternità. Non lasciate, cari giovani, che i
bagliori della gioventù si spengano nel buio
di una stanza chiusa in cui l’unica finestra
per guardare il mondo è quella del computer
e dello smartphone. Spalancate le porte
della vostra vita! I vostri spazi e tempi
siano abitati da persone concrete, relazioni
profonde, con le quali poter condividere
esperienze autentiche e reali nel vostro
quotidiano.

Papa Francesco

L’itinerario pensato per i giovanISSIMI
(14-18 anni) della comunità del Santuario si
presenta come un accompagnamento nel
percorso di scoperta della propria
preziosità. L’opportunità offerta è
dunque quella di (ri)scoprirsi
“belli”…preziosi! … “FUORI SERIE” e cioè
unici e irripetibili creati come un
“PRODIGIO” (Sal 138), ma anche quella di
imparare a lasciare spazio all’originalità
dell’altro! Questo cammino, che si
svilupperà secondo 4 temi guida
(ACOLTO, DIVERSITA’, STILE e
PROSPETTIVA), sarà inoltre arricchito
dalla sempre più stretta collaborazione
con i giovani e gli adulti e dalla
condivisione di momenti significativi per
tutta la comunità parrocchiale come la
preghiera e la catechesi comunitaria del
giovedì, oltre che la messa domenicale!
Seguici anche su

#TiaspettiAMO!
I sacerdoti
e gli educatori
Basilica Pontificia
Parrocchia-Santuario

Santi Medici Cosma e Damiano
Piazza XXVI Maggio 1734-700032 Bitonto
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Cammino
GiovanISSIMI
(14-18 anni)
Calendario 2018-2019

Novembre

Marzo

Giovedì 8:

Venerdì 1: Incontriamoci

Preghiera
comunitaria

(* h 20:00 in Basilica)

Venerdì 16: Incontriamoci
Venerdì 23: Incontriamoci

Venerdì 8: Incontriamoci
Giovedì 14: Preghiera comunitaria
Venerdì 22: Incontriamoci
Venerdì 29: Incontriamoci

Venerdì 30: Incontriamoci

Dicembre
Venerdì 7: Panzerottata!
Venerdì 14: Incontriamoci
Sabato 22 e Domenica 23:

Ritiro Issimi!

Aprile
3-6: ESERCIZI SPIRITUALI
DI COMUNITA’ h. 20:00
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Ogni venerdì
ADORAZIONE PERSONALE silenziosa
dalle h. 19:00 allee h. 21:00
Scegli il tuo momento!
Ogni sabato
VESPRO comunitario alle h. 19:45
e ORATORIO aperto dalle h. 18:00
Ogni domenica
CELEBRAZIONE EUCARISTICA
h. 7:30 – 9:30 – 11:00 – 17:00- 18:30

Sabato 6: 24 ore per il Signore
Venerdì 12: Via

Crucis animata da noi!

Gennaio 2019

Domenica 28: Uscita

Giovedì 10: Preghiera comunitaria

Maggio

Venerdì 18: Incontriamoci

Venerdì 3: Incontriamoci

Sabato 26: Festa san Giovanni Bosco h. 18:00

Giovedì 9: Preghiera comunitaria
Venerdì 17: Incontriamoci

Febbraio

Venerdì 24: Incontriamoci

Venerdì 1: Incontriamoci
Giovedì 7: Preghiera comunitaria

Giugno

Venerdì 15: Incontriamoci

Sabato 8: Veglia di Pentecoste

Venerdì 22: Incontriamoci

Domenica 16:

GIORNATA
COMUNITARIA

Stile
Prospettiva

Inoltre ogni due mesi pranzo con
i giovani nella mensa della
Fondazione!

