
ovete  incon+roto  lo sguordo  di Gesù?

"Cori  giovoni,

Ave+e  udito  IO SUO  voce?

Avete  sen+i+o  quest'impulso

0 meftervi  in commino?

Sono  sicuro  che,

sebbene  il frostuono  e lo stordimen+o

sembrino  regnore  nel mondo,

ques+o  chiomoto  continuo

o risuonore  nel vostro  onimo

per  oprirlo  OIIO gioio  pieno.

Non  obbio+e  pouro

di oscoltore  lo Spirito

che  vi suggerisce  scelte  oudoci,

non  indugiote  quondo  IO coscienzo

vi chiede  di rischiore

per  seguire  il Moestroi
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NOTIZIE  UTILI SCHEDA DI ISCRIZIONE

DI CO.SA  SI TRATTA...

LO Comunitò  Giovanile  "San  Qovanni"  del

Seminorio  di Venezio  è composfo  do  quei  ra-

gazzì  delle  superìori  che  honno  chiesto  di es-

sere  oiutoti  o scoprire  IO bellezzo  dello  presen-

ZO di Gesù  nello  loro  vi+o e verifìcore  IO possibili-

tò  di donore  tuffo  IO loro  vito  o Dio.

LO Comunitò  Vocazionale  del  Seminario  oc-

coglie  quei  giovoni  che  honno  giò  compiuto

uno  primo  scelto  di verifico  dello  proprio  VOCO-

zione  ol socerdozio  e vivono  uno  in'tenso  vito

comuni+orio  e di preghiero.

Ogni  onno  IO Comunitò  Giovonile  e quello  Vo-

cozionole  vivono  olcuni  giorni  di voconzo  estivo

in  montogno  ossieme  ogli  oltri  seminoristi  più

grondi.

E uno  bello  e semplice  occosione  per  essere

oiuto+i  o conoscere  più  personolmen+e  il Signo-

re, o scoprire  lo bellezzo  di essere  omoti  e OC-

compogno+i  do  Lui nello  vito  e per  occogliere

con  gioio  il suo  desiderio  su cioscuno  di noi.

Lo proposto  si rivolge  O quei  giovoni  dalla  pri-

ma  alla  quin+a  superiore  o più  adul+i  che  sen-

+ono  nel  loro  cuore  il desiderio  di donore  in+ero-

mente  lo vi+o OI Signore  e vogliono  comprende-

re meglio  di COSO si +roffo.

Inzio:  Arrivo 0 son Vi+o di Codore  (BL) entro

le ore 10.OO di domenico  1l  ogos+o.

Termine:  LO proposto  +ermino  con  il pronzo

di domenico  18  ogosto.

Quota  di partecipazione:

euro  180,00

Iscrizìoni  entro  il 30  giugno

Presso  il proprio  %rroco

oppure  contottondo:

don  Fobrizio  Fovoro

349  546  2611

fobrizio@potriorcotovenezio.it

INDICAZIONI:

1. Portore  abbiglìomen'lo  sporìivo  per  giocore  e il

necessario  per una  passeggiato  in mon+agna

(scarponi,  KW). Anche  uno felpo  o una giacca

pesante  per  la serr:» (siomo  o 1100  m).

2. SCíCCO CI pelo  o lenzuolo,  occappatoio,  asciuga-

mani, ciabaffe  e necessario  per  Iªigìene  persona-

le.

3. Il costume  da  bogno  per  i giochi  dªocqua,  una

pila  per  il gioco  no++urno.

4. Per le +elefonate:  solo  ore  posti:  h. 13,00  e 20,00.

5. Non  si possono  fare  visì+e ai rogazzi  durante  ì

giorni  di campo,  né sono  ammessi  ri+orni anticipati.

Da  s+accare  e consegnore:

Cognome  e nome

No+o  Cí

Residen+e  0

Ìn vio

Telefono  dei  genìtorì

Classe  frequen+a'ía

N. Tes. Sanitaria

Allergie/disturbi:

%rrocchia  di:

Ho consegno+o  un occonto  non íimboísobile  di € 50.00

Firma del  genitore

Firma del  rogazzo/gìovane

Firma del  parroco


