CAMPICAMPI-SERVIZIO

PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVI
ROVVIDENZA

Centro Cottolenghino di Pastorale Giova
Giovanile

Piccola Casa della Divina Provvidenza

— MILANO —

via Cottolengo, 14 - TORINO

 27 dicembre 2010 – 3 gen
gennaio
2011
 1616-26 agosto 2011
…Giornate di preghiera, riflessione e
di servizio a contatto con gli ospiti
della Piccola Casa, in un clima di
gioia, condivisione e fraternità.
L'esperienza del campo-servizio è
proposta ai giovani dai 17 anni.
Adesioni entro il 2 dicembre 2010
e il 2 agosto 2011.

Contattaci…
giovani@cottolengo.org
Don Paolo:

3488989112

scquizzato@cottolengo.org

Suor Anita: 3388255177
Suor Angela: 02-5694798
Suor Paola: 3347777638
Suor Bertilla: 02-9688073
Suor Rosella: 02-66049105

FESTA GIOVA
GIOVANI
Piccola Casa della Divina Provvidenza
via Cottolengo, 14 - TORINO

Suor Giusy: 3343360862
Suor Raffaella: 02-29404772

 8 mag
maggio 2011
Una giornata di festa per conoscere la
figura di San Giuseppe Benedetto
Cottolengo e lo spirito che anima la
Piccola
Casa
della
Divina
Provvidenza, l'opera da lui fondata.

Visita il sito:
www.cottolengo.org

Proposte giovani
2010-2011

«…È proprio vero che per essere felici dobbiamo
accontentarci di piccole e fugaci gioie
momentanee, le quali, una volta terminate,
lasciano l’amarezza nel cuore?
Cari giovani, non è questa la vera libertà, la
felicità non si raggiunge così. Ognuno di noi è
creato non per compiere scelte provvisorie e
revocabili, ma scelte definitive e irrevocabili, che
danno senso pieno all’esistenza.
[…] Nell’incontro con Cristo e nell'amore
vicendevole sperimentiamo in noi la vita stessa
di Dio, che rimane in noi con il suo amore
perfetto, totale, eterno (cfr 1Gv 4,12). Non c'è
nulla, quindi, di più grande per l'uomo, un
essere mortale e limitato, che partecipare alla
vita di amore di Dio.
Oggi viviamo in un contesto culturale che non
favorisce rapporti umani profondi e
disinteressati, ma, al contrario, induce spesso a
chiudersi in se stessi, all’individualismo, a lasciar
prevalere l'egoismo che c’è nell’uomo. Ma il
cuore di un giovane è per natura sensibile
all’amore vero.
Perciò mi rivolgo con grande fiducia a ciascuno
di voi e vi dico: non è facile fare della vostra
vita qualcosa di bello e di grande, è
impegnativo, ma con Cristo tutto è possibile!»
(Papa Benedetto XVI ai giovani 2 maggio 2010)

Note organizzative
Incontri mensili
23 ottobre 2010
«La scoperta di assomigliare a Dio.
Un'introduzione alle VIRTÙ»
27 novem
novembre 2010
«La FEDE.
Adesione come compimento del cuore»
18 dicembre 2010
«La SPERANZA.
Ragionevolezza di un'attesa»
22 gennaio 2011
«La CARITÀ.
Il superfluo necessario»
26 febbraio 2010
«P
PRUDENZA.
L'arte del saper scegliere»
26 marzo 2010
«G
GIUSTIZIA.
La scoperta della verità dell'altro»
16 aprile 2011
«F
FORTEZZA.
La sconfitta della paura»
28 maggio 2011
«T
TEMPERANZA.
La sobrietà come verità dell'essere»

SEDE DEGLI INCONTRI:
Casa Cottolengo
Via Cottolengo, 1
Cerro Maggiore (MI)
Ritrovo alle ore 16.30.
Alle ore 17.00 preghiera dei
Vespri.
A seguire riflessione, tempo
personale di preghiera e scambio
nel gruppo.
Alle ore 21 circa cena al sacco e
condivisione fraterna.
Termine della serata alle ore
22.30 circa.
Ricordati di portare la Bibbia, un
quaderno per gli appunti, uno
strumento
musicale
se
sai
suonare…

Deo gratias!

