
Prosegue la proposta di “leggere insieme” 
il sesto capitolo del vangelo di Giovanni. 

Anche qui al centro c’è Cristo, che continua 
a lanciare la sua proposta di vita. Alza il tiro. 
Non sono più i pani e i pesci ad essere mol-
tiplicati, ma è la vita di ciascuno. Se unita a 
quella di Cristo nelle intenzioni e nei gesti. 

Sono esigenti la parole di Gesù. Possono anche 
lasciare interdetti, dubbiosi, magari contra-
riati. Così accadde a molti che lo ascoltavano 
parlare. È un’altra via quella di Cristo. È un 
cammino lungo il quale giorno dopo giorno si 
cerca la gioia di donarsi e di condividere. 

Questo brano del vangelo ci guiderà nella 
seconda tappa verso il Congresso Eucaristico 
nazionale 2011, perché i giovani della nostra 
comunità diocesana possano trovare lo slan-
cio per vivere questo evento non come un’e-
sperienza da consumare, ma come una tappa 
importante e incisiva del proprio cammino di 
fede e di comunione. 

Accanto alla lectio divina sul testo evangeli-
co troverai altre riflessioni di alcune persone 
della nostra diocesi. Ci sono poi i racconti di 
quanto i giovani e i gruppi della diocesi hanno 
vissuto nell’ultimo anno. 

Ringraziamo di cuore quanti, spesso in silenzio 
e dietro le quinte, lavoreranno sodo ancora 
una volta per realizzare le iniziative a servizio 
di tutti. 

La staff diocesana della pastorale giovanile 

Servizio per la Pastorale Giovanile
Ancona-Osimo
via Pio II - 60121 Ancona
Tel. 071202340 - cell. 3467323575
upg.an@tiscali.it
www.diocesi.ancona.it

er
re

b
i g

ra
fic

he
 r

ip
es

i •
 f

al
co

na
ra

v

"



1

10

31

21 13 11 14

dicembre

incontro di catechesi
e spiritualità

per gli adolescenti

S. Gaspare del Bufalo - Ancona

dicembre

incontro di
catechesi e spiritualità

per i giovani

Pontificio Seminario Regionale
Ancona

dicembre

marcia della pace
Parrocchia Santa Famiglia

Salesiani - Ancona

gennaio 2011

incontro per
educatori

in collaborazione con 
Azione Cattolica, AGESCI,
CSI, Movimento Salesiano

Parrocchia Santa Famiglia
Salesiani - Ancona

febbraio 2011

Aperitivo di
San Valentino
in collaborazione con 

Ufficio Famiglia

Parrocchia Santa Famiglia
Salesiani - Ancona

marzo 2011

via crucis
diocesana
dei giovani

in collaborazione con 
la Caritas Diocesana

Filottrano

maggio 2011

veglia di preghiera
per le vocazioni
mandato ai giovani
che parteciperanno

alla Giornata Mondiale
della Gioventù

di Madrid

Basilica della Santa Casa
Loreto

IL CALENDARIO

DELLE INIZIATIVE PER I GIOVANI
Nella nostra Diocesi
sono tanti i movimenti,
le associazioni organizzati
e i gruppi spontanei
nei quali i giovani hanno
un ruolo attivo. 
Abbiamo chiesto a tutti
di segnalare una iniziativa
particolare, la più significativa
del proprio percorso annuale. 
Conoscere ciò che fanno
gli altri è sempre l’inizio
di una stima reciproca,
che è sempre il primo passo
di una buona
comunione ecclesiale.  
 

AzIoNE CATToLICA
dIoCESANA

TESTIMoNI dI SPERANzA
10 gennaio 2011
Veglia di preghiera
per la pace

 

ASSoCIAzIoNE 
PAPABoYS

CoME uN GRANdE 
ABBRACCIo
ultimo giovedì del mese
Adorazione eucaristica

CIAo KARoL
nel mese di dicembre
Serata musicale dedicata
alla presentazione del libro
“Ciao Karol”

PER LA TERRA SANTA
30 gennaio 2011
Giornata internazionale 
di preghiera per la pace
in Terra Santa

INToRNo AL SIGNoRE
25 giugno 2011
Adunanza Eucaristica 
Nazionale al Circo Massimo - 
Roma

CENTRo SPoRTIVo
dIoCESANo

oRAToRIo CuP 2011
Gennaio - Maggio
Torneo Provinciale dedicato
agli Oratori di calcio a 5,
pallavolo e basket
Per maggiori informazioni 
contattare Laura 328.5406034 
oppure oratoriocup@gmail.com

GARA dI TEATRo dANzA
E MuSICA PER GLI oRAToRI 
dELLA PRoVINCIA 
dI ANCoNA
Marzo - Aprile 2011
Per maggiori informazioni 
contattare Andrea 
320.2993200 oppure 
csi.ancona@iibero.it

GIORNATA MONDIALE DELLA
GIOVENTU’ DIOCESANA
16 APRILE 2011 - ANCoNA

GMG A MADRID
11-21 AGoSTo 2011

CONGRESSO EUCARISTICO
NAzIONALE
3-11 SETTEMBRE 2011 - ANCoNA

NOME E COGNOME DEL REFERENTE DEL GRUPPO

 

PARROCChIA O ASSOCIAzIONE

TEL.

E-MAIL

NUMERO INDICATIVO DEI COMPONENTI

DEL GRUPPO

SCEGLI FRA LE DUE PROPOSTE

PROPOSTA A             

PROPOSTA B             

Informazioni e consenso ex artt. 9, 10, 11 L. 675/96. Il/La 
sottoscritto/a con firma apposta sulla presente, manifesta 
il proprio consenso ai sensi degli articoli 1 e 20 L. 675/96, 
affinché i dati che lo/la riguardano, siano oggetto di tutte le 
operazioni di trattamento nella lettera d) art. 1 legge citata.

DATA

FIRMA

S C H E D A
DI ISCRIzIONE

MADRID

"


