
 

 

          MISSIONE GIOVANI   Rende (Cs)  
                                       8-13 novembre 2014 

Con i Frati Francescani e le Suore Francescane Alcantarine 

“Io cercoTe”  

 
 

Parrocchia S. Carlo Borromeo 

 

Questa missione è per te, giovane, chiunque tu sia!  

Per te che sei alla ricerca del senso pieno della vita, per te che vuoi cominciare o ricominciare, per 

te che non hai ancora sentito parlare di Gesù, per te che già lo conosci e vuoi darti una possibilità 

per crescere nella tua amicizia col Signore della vita!        Il 

Signore Gesù cerca proprio te, perché la tua vita è preziosa! 

Programma 

SABATO 8 NOVEMBRE 2014 

Nel primo pomeriggio: arrivo dei missionari 

Sistemazione presso le famiglie che accolgono i missionari 

Ore 16.00 INCONTRO DI ORGANIZZAZIONE dei missionari 

Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica con mandato dei missionari 

Ore 19.00 Incontro con i giovani della Parrocchia per la preparazione dell’esperienza “Una 

                   luce nella notte” 

Ore 21.00  Adorazione  -  e mandato dei giovani verso altri giovani “Una Luce nella notte”  

 Confessioni in Chiesa 

 



 

DOMENICA 9  NOVEMBRE 2014 

Mattina:  

Annuncio e inviti da parte dei missionari durante tutte le Celebrazioni Eucaristiche 

Pomeriggio:  

Ore 16.30   Annuncio lungo le strade di Viale dei giardini 

Ore 17.30   Preparazione con i giovani della parrocchia per la festa serale 

(un ballo, un mimo, un “quadro” della vita di San Francesco) 

Ore 21.00  Serata di FESTA in PIAZZA -  ANNUNCIO E TESTIMONIANZE  

  Sarà presente S. E. Mons. SALVATORE NUNNARI 

 

LUNEDI 10  NOVEMBRE 2014 

Mattina:  

7.30        Breve momento di preghiera con i missionari in Chiesa 

8.00        Annuncio alle fermate degli autobus e lungo le strade 

9.30         Annuncio nelle scuole superiori  

12.30        Annuncio alle fermate degli autobus e lungo le strade 

Pomeriggio: 

In parrocchia centro di ascolto permanente per i giovani (un sacerdote per le confessioni + 

una suora per ascolto giovani) 

16.00        Visita alle famiglie di Viale dei Giardini 

18.00        Celebrazione Eucaristica animata dai missionari 

                  20.30       1° incontro ai giovani (nei locali della Parrocchia):  

                       “CHE CERCATE?” 

  Francesco e i suoi sogni: desiderio di senso, ricerca di Dio 

22.30        Breve momento di animazione nella zona nuova Viale dei giardini    

                   (missionari e giovani) 

 



 

 

 

MARTEDI 11  NOVEMBRE 2014 

Mattina:  

7.30       Breve momento di preghiera con i missionari in Chiesa 

8.00         Annuncio alle fermate degli autobus e lungo le strade 

9.30         Annuncio nelle scuole superiori  

12.30        Annuncio alle fermate degli autobus e lungo le strade 

 

Pomeriggio: 

In parrocchia centro di ascolto permanente per i giovani (un sacerdote per le confessioni + 

una suora per ascolto giovani) 

16.00        Visita alle famiglie di Viale dei Giardini 

18.00  Celebrazione eucaristica animata dai missionari  

19.00        1° Incontro per gli  adolescenti  

19.00        Incontro per gli adulti 

                   20.30       2° incontro ai giovani (nei locali della parrocchia):  

                       “PRENDI IL LARGO” 

  Francesco e il lebbroso:  L’incontro col limite     

   

 

  

MERCOLEDI 12 NOVEMBRE 2014 

 

Mattina:  

7.30        Breve momento di preghiera con i missionari in Chiesa 

8.00         Annuncio alle fermate degli autobus e lungo le strade 

9.30         Annuncio nelle scuole superiori  

12.30        Annuncio alle fermate degli autobus e lungo le strade 



 

 

Pomeriggio: 

In parrocchia centro di ascolto permanente per i giovani (un sacerdote per le confessioni + 

una suora per ascolto giovani) 

 

16.00         Visita alle famiglie di Viale dei Giardini 

18.00        Celebrazione eucaristica animata dai missionari 

18.30   2° Incontro agli adolescenti  

 

                  20.30   3° incontro ai giovani:   

         “RESTA CON NOI”  

                Francesco e il Vangelo: una strada per la vita! 

 

 

GIOVEDI 13 NOVEMBRE 2014 

 

7.30      Breve momento di preghiera con i missionari in Chiesa 

19.30       S. Messa conclusiva con annuncio e mandato ai giovani 

 

 

 

 

 

 

 

 


