Anno pastorale 2013 - 2014

Il Centro Missionario
Animazione e Formazione
della Diocesi di Modena-Nonantola
propone

percorso di spiritualità missionaria
per giovani dai 18 ai 30 anni :

INCONTRI CHE TRASFORMANO
“Molti cristiani non conoscono l’energia travolgente
che si racchiude in Gesù,
e non hanno idea di quale trasformazione oggi stesso
potrebbe prodursi nelle nostre comunità
se ci incontrassimo concretamente con Lui”
(J.A.Pagola)

Per info e adesioni:
Centro Missionario Animazione e Formazione
Francesco 059.2133831 - 335.6470863
missio@modena.chiesacattolica.it

Ciò che rende bello l’essere umano è la nostra capacità di incontrarci: uscire
trasformati da questo incontro e insieme creare cose nuove. Ma non basta
incrociarci per strada: solo quando ci fermiamo e facciamo entrare l’altro nella
nostra vita l’incontro diventa un’esperienza che ci travolge e ci trasforma.
Dobbiamo allora riportare l’incontro con Gesù al centro delle comunità cristiane.
Come evangelizza Gesù? Attraverso ciò che c’è di più umano: l’incontro.
Domandiamoci: che spazio c’è – nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità,
nelle nostre università, nel nostro ambiente di lavoro, nelle nostre parrocchie
- per l’incontro autentico? Siamo invitati a riscoprire il potere di un incontro
vero – tra noi, e tra noi e Dio - che può generare esperienze di vita nuova mai
prima immaginate. Certo, alcuni incontri potrebbero risultare scomodi, perché
incontrare veramente una persona ti fa andare al di là dei tuoi interessi immediati,
e ti spinge a rischiare, ad aprire nuovi sentieri. Sì, l’incontro vero ti trasforma, ti
mette in movimento. E così la la comunità che ha scritto il Vangelo di Matteo,
dopo aver incontrato Gesù, sente la necessità di impegnarsi per una nuova
giustizia e per una comunità fraterna in cui non ci siano più oppressori ma
tutti sono “fratelli”.
Lasciati ‘travolgere’ dall’incontro con Gesù.VIENI ANCHE TU!
Ci aiuteranno nel percorso
i missionari comboniani fratel Alberto e padre Davide.
Da sabato alle 16.30 a domenica alle 18.00
Il primo e l’ultimo incontro a Palagano presso le suore francescane
gli altri a Casa Regina della Famiglia (Villanova)
Catechesi e date:
26 - 27 ottobre
30 nov - 1 dic.

Incontro introduttivo: ¨Incontri che trasformano”
Cammina, cammina (Mt 2)

18 - 19 gennaio

L’Altro è il mio nome (Mt 3,13-17; 4,12-17)

15 - 16 febbraio

Co(i)n volti trasfigurati (Mt 17,1-13)

22 - 23 marzo
24 - 25 maggio

Un SI appassionato (Mt 26,14-28,10)
Andate, ditelo a tutti! (Mt 28,16-20)

MESSA MISSIONARIA ogni PRIMO LUNEDÌ del

mese:

18 ottobre
marzo 2014

Veglia Missionaria Diocesana
Veglia dei Missionari Martiri

7 giugno 2014

Veglia Diocesana di Pentecoste

