
 
CAPODANNO DEI GIOVANI A RE  

29 DICEMBRE 2012 - 1 GENNAIO 2013  
 

Nell’anno che ci introduce alla Solenne Beatificazione di Mons. Luigi Novarese,  
i Silenziosi Operai della Croce e il Centro Volontari della Sofferenza,  

lanciano un invito speciale a tutti i giovani.  
 

ANDATE: i giovani come segno di speranza fondato sulla fede  
 

“Cari giovani, siate coinvolti  in questo slancio missionario  di tutta la Chiesa:  far conoscere Cristo è il dono più prezioso  che potete 
fare agli altri.” (Benedetto XVI)  
 
“Rinnovate il vostro slancio nel vivere la fede!  
La più bella ed entusiasmante avventura che vi possa toccare  

è l'incontro personale con Gesù, il quale è l’unico che dà vero significato alla nostra vita”. 
 (Ven. Luigi Novarese)  

29 dicembre  
Arrivi e accoglienza (nel pomeriggio):  
Ore 19:30: Cena  
Ore 21.00: momento di conoscenza e accoglienza di tutti.  

 

30 dicembre CHI-AMA CHIAMA: UNA VOCAZIONE PER LA MISSIONE  
Cari giovani, voi site i primi missionari tra i vostri coetanei. (Benedetto XVI)  
Dio vuole servirsi di voi giovani: per portare la luce, per sostenere anime e corpi, per suscitare nell’ambiente in cui ciascuno vive interroga-
tivi forti, pulsanti, decisivi. (Ven. Luigi Noverese)  

Ore 8.00: Sveglia  
Ore 8.30: Colazione  
Ore 10.00: IO CHE COSA POSSO FARE? giovani di fronte al mondo contemporaneo  
Ore 12.30: Pranzo  
Ore 15.30: testimonianze  
Ore 18.15: Celebrazione Eucaristica  
Ore 19.30: Cena  
Serata insieme  

31 dicembre OLTRE I CONFINI: NEL SEGNO DELLA SPERANZA  
La luce della fede illumina questa oscurità. Cari giovani, voi siete i primi missionari tra i vostri coetanei!  
Costruite nell’entusiasmo un mondo migliore di quello attuale! (Benedetto XVI)  
Siamo chiamati a vincere il mondo con la nostra fede. Questo dobbiamo crederlo profondamente, dobbiamo vivere tale certezza!  
(Ven. Luigi Novarese)  

Ore 8.00: Sveglia  
Ore 8.30:Colazione  
Ore 9.30: laboratorio “progetto speranza” - “ESSERE PER” giovani COSTRUTTORI DI SPERANZA  
Ore 11.15: Celebrazione Eucaristica  
Ore 12.30: Pranzo  
Ore 15.00: Presentazione dei progetti  
Ore 17.30: Preparazione Veglia e festa  
Ore 19.00: Cena  
Veglia di fine anno  
Benvenuto 2013  
 

1 gennaio ANDATE: GIOVANI CHE CANTANO, GIOVANI CHE ANNUNCIANO  
Cari giovani, andate, lasciatevi condurre dalla forza dell’amore di Dio; abbiate il coraggio di «partire» da voi stessi per «andare» verso gli 
altri e guidarli all’incontro con Dio. (Benedetto XVI)  
Il giovane che è convinto, il giovane che ha trovato in Cristo la propria completezza, deve essere, come l’Immacolata, un giovane che can-
ta, un giovane che annuncia. (Ven. Luigi Novarese)  

Ore 10.00: Sveglia  
Ore 11.00: Santa Messa  
Ore 12.00: Collegamento con Piazza S. Pietro per il messaggio del Papa e la benedizione “Urbis et Orbis”  
Ore 12.30: Pranzo  
Partenze  
 

ATTENZIONE:  

 La quota di partecipazione è di 110,00 €  

 Per maggiori informazioni e prenotazioni:  
Sorella Concetta: guarini.c@tiscali.it - 0543.492395  - Betty: e.marciano.fausti@gmail.com - 335.8080283  

 Tutti coloro che suonano degli strumenti (dai piatti alle campane) sono invitati caldamente a portarli con sé per contribuire ad 
animare le celebrazioni e i momenti di festa.  

 


