
Passi di  santità

VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2013
Ore 14-19: DA MILLE STRADE DIVERSE
∙ accoglienza presso il palasport
∙ visita del museo e delle mostre della Casa Comboni
Ore 19.00: ABBRACCIO DI BENVENUTO

∙ momento iniziale di preghiera comunitario – Casa Comboni.
Ore 20.00: Cena

∙ cena condivisa al palasport
Ore 21.30 LA GIOIA DEL RITROVO
∙ momento di festa e di aggregazione al Palasport

SABATO 9 NOVEMBRE 2013
Ore 7.30: Colazione

Ore 8.30: ALLA SORGENTE
∙ momento di preghiera alla sorgente sopra Casa Comboni

Ore 9.30: TRA L’IDEALE E LA VITA
∙ testimonianze presso la sala Congressi san Daniele Comboni

Ore 12.30: Pranzo accolti dalle famiglie di Limone sul Garda
Ore 15.00: SETE DI SANTITÀ

∙ lavori di gruppo presso la sala Congressi san Daniele Comboni
Ore 16.30: Merenda
Ore 17.00: Attività varie
Ore 18.30: Cena a Buffet a casa Comboni
Ore 20.00: VEGLIA ITINERANTE per le strade di Limone

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2013

Ore 7.30: Colazione e riordino
Ore 9.00: Preghiera al Palasport
Ore 9.30: #COMBONIOGGI
∙ esperienze laiche in missione al Palasport
Ore 11.00: CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Ore 12.30: Pranzo finale presso la Sala Congressi

Puoi iscriverti on-line o compilare il modulo cartaceo
e consegnarlo al tuo referente di zona!!

“...e li inviò
a due a due davanti a sé
in ogni città e luogo dove stava per recarsi.”

Hai 
frequentato il 

cammino GIM in questi 
ultimi 10 anni? C’è ancora 

in te la tanta sete di Vita e 
di Dio, scoperta o nutrita 

durante il cammino GIM? 
Le comunità dei Missionari e 

Missionarie Comboniane di Limone sul 
Garda hanno un invito per te!

In occasione del Decimo 
Anniversario della Canonizzazione 

di san Daniele Comboni,
ti propongono di ritornare alla 

Casa Natale di san Daniele,
per trascorrere un weekend lì 

dove è nato il  suo e il nostro 
SOGNO.

Un momento per 
condividere ciò che è 

cambiato nei nostri stili e 
scelte di vita dopo l’incontro 

con il Comboni, ascoltare dalla 
voce di semplici testimoni come è 

possibile “vivere pienamente”
ai giorni nostri,

ravvivare la nostra sete di Profezia.  
C’è posto per tutti...per giovani, 

famiglie e laici comboniani!

Vi aspettiamo!

LIMONE sul GARDA • 8-10 Novembre 2013

NOTA: per tutte le famiglie che ne avessero 
la necessità verrà organizzato un servizio di 
BabySitting per tutto il weekend in modo da 
permettere ai genitori di partecipare alle attività.

*Contributo di partecipazione per l’intero 
weekend 30€ a persona sopra i 14 anni.

https://tinyurl.com/passidisantita

