
PERCORSO GIOVANI

COME FRATELLI: proposta di catechesi con il metodo PAROLA, PANE, POVERI.
APPROFONDIMENTI TEMATICI:  
CHIESA (a cura dell’équipe missionaria);  
ECONOMIA (a cura del Servizio per la Pastorale sociale e del lavoro);  
AFFETTIVITÀ (a cura dei giovani di Azione Cattolica e Nati per amare):  
disponibilità ad organizzare interventi specifici sul territorio a favore dei gruppi giovanili.
SULLE ALI DELLO SPIRITO: proposta di una scuola di spiritualità e preghiera  
per i gruppi giovanili del territorio (a cura dell’equipe del Gruppo Samuele).
RITIRI SUL TEMA DELLA VOCAZIONE NEI DECANATI: a favore dei gruppi giovanili 
del territorio (a cura dell’equipe del Gruppo Samuele).
SENZA INDUGIO: corso base di evangelizzazione (11-12 settembre 2021)  
e laboratori in prospettiva missionaria per i giovani rappresentanti  
di decanati e associazioni/movimenti.
LA VIA DELLA BELLEZZA: (in collaborazione con ODL) studenti delle scuole superiori  
e giovani universitari sono formati per introdurre alla visita guidata di alcune chiese 
delle nostre diocesi lombarde sulle orme della Bellezza.
GMG NELLE CHIESE PARTICOLARI: domenica 21 novembre 2021.

CELEBRAZIONI ED INCONTRI PER GLI UNIVERSITARI

Martedì 26 ottobre 2021: La notte di Nicodemo (veglia di preghiera)
Martedì 14 dicembre 2021: S. Messa prenatalizia presieduta dall’Arcivescovo
Lunedì 7 marzo 2022: Veglia di ingresso in Quaresima presieduta dall’Arcivescovo
marzo 2022: Incontro dell’Arcivescovo con il mondo universitario
Lunedì 2 maggio 2022: Preghiera del rosario con l’Arcivescovo Siamo Chiesa, chiamati insieme a camminare “Come fratelli”  

per testimoniare l’amore di Dio che si è rivelato in Cristo. 
Ascolto, fraternità, spiritualità sono sentieri promettenti 

per vivere il presente e costruire insieme la Chiesa.

Anno pastorale 
2021-2022

Percorsi per i giovani 18/30enni

Per tutte le informazioni dettagliate visita il sito: 
www.chiesadimilano.it/pgfom

pastoralegiovanilemilano@pgfom



CELEBRAZIONI ED INCONTRI CON L’ARCIVESCOVO

Sabato 23 ottobre 2021:
Ore 17.30 (Basilica di S. Ambrogio): Redditio Symboli  
(per i 19enni ed i giovani che consegneranno la Regola di vita) 
Ore 18.30 (piazza Duomo) Concerto testimonianza del coro Elikya per tutti
Ore 20.30 veglia missionaria per tutti

Sabato 6 novembre 2021: Incontro regionale di una rappresentanza  
dei giovani con i Vescovi lombardi

Sabato 9 aprile 2022: Traditio Symboli

Domenica 8 maggio 2022: Dialogo dell’Arcivescovo con i maturandi  
(in occasione della Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni)

RITIRI ED ESERCIZI SPIRITUALI

Sabato 18 settembre 2021: 
Ritiro spirituale in preparazione alla consegna della “Regola di vita”
Lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 novembre 2021:  
Esercizi spirituali di Avvento per i 18/30enni (nelle Zone pastorali)
11-12-13 marzo; 18-19-20 marzo; 8-9-10 aprile 2022:  
Esercizi spirituali di Quaresima per i 18/30enni
26-27 marzo 2022:  
Esercizi spirituali di Quaresima per i 18/19enni e i 20/30enni (turni separati)
2-3 aprile 2022:  
Esercizi spirituali di Quaresima per gli studenti dalla I alla V superiore
14-15-16 aprile 2022: Triduo pasquale per i 20/30enni

FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI DEI GRUPPI GIOVANILI

settembre/ottobre 2021:  
EduCare per educatori dei 18/19enni (nei diversi decanati)
EduCare per educatori dei 20/30enni
Sabato 22 gennaio 2022: Formazione per gli educatori dei 18/19enni
Venerdì 4 e sabato 5 febbraio 2022:  
Convegno “Annunciare il Vangelo oggi” (con don Fabio Rosini)

ACCOMPAGNAMENTO E DISCERNIMENTO SPIRITUALE

GRUPPO SAMUELE (cammino di discernimento vocazionale):  
domenica 14 novembre 2021 (primo incontro); iscrizioni entro il 5 novembre 2021.
UN CORAGGIOSO SALTO DI QUALITÀ (cammino per interrogarsi su una possibile 
consacrazione): sabato 19 marzo 2022 (primo incontro)
NATI PER AMARE (itinerario per i fidanzati a cura dell’Azione Cattolica Ambrosiana):  
da ottobre 2021

FARE CASA: proposte per 
la FRATERNITÀ tra giovani

ROSA DEI VENTI per il discernimento vocazionale (a Legnano e a Milano)
VITA COMUNE NELLA CARITÀ (in collaborazione con Caritas ambrosiana)
VITE COMUNI BREVI (presso le case di Pastorale Giovanile nei decanati)
VITE COMUNI PERMANENTI


