Festa Giovani 2017
“E’ Gesù che cercate quando sognare la felicità”
(San Giovanni Paolo II)

Carissimi,
vi scriviamo per invitarvi tutti ed ognuno anche quest’anno al nostro consueto appuntamento
con la FESTA GIOVANI…un momento importante per la chiesta diocesana di Livorno perché
dona speranza e sguardo di futuro consegnatoci dai tanti giovani che non temono di vivere ad
alta quota dietro a Gesù. Abbiamo pensato quest’anno di darci appuntamento il 28 maggio per
stringerci attorno al nostro diacono Marcelo Lavin nel giorno della sua ordinazione sacerdotale
e lo faremo provando a sognare insieme e a confrontarci sulle grandi scelte della vita. Questa la
proposta, elaborata dai giovani del Centro Diocesano di Pastorale Giovanile e che vivremo
insieme domenica 28 maggio:

Proposta per la Festa Giovani
Location:

Chiostro della Chiesa della Madonna

Idea di fondo:

Valorizzare l’esperienza dell’ordinazione sacerdotale di Marcelo Lavin trascorrendo una
serata insieme di confronto, musica e riflessione sulle scelte della vita

Tema:

Le scelte di vita

Slogan:

“E’ Gesù che cercate quando sognare la felicità” (San Giovanni Paolo II)

Modalità di svolgimento della festa:
Ore 16:30
Ore 17:00

Convocazione dei giovani in Cattedrale per prendere parte all’ordinazione sacerdotale
di Marcelo
Ordinazione sacerdotale
Al termine spostamento insieme verso il chiostro della Madonna

Ore 19:30

Apericena

(curato dai giovani del clan AGESCI del Livorno 2)

Ore 20:30

Momento di musica, Karaoke, e racconti di vita
- Don Stefano Papini (incaricato di PG della Diocesi di Grosseto – vita sacerdotale)
Frati Minori della Toscana (Lancio della Marcia Francescana – vita consacrata)
Alessio, Francesca e Pietro Andreotti (testimonianza sulla famiglia – vita matrimoniale)

Ore 22:30

Conclusione e Buonanotte

Allegato alla presente convocazione troverete anche il manifesto dell’evento che vi chiediamo di stampare ed
esporre nelle bacheche delle vostre comunità. Certi di un fattivo coinvolgimento vostro e dei giovani delle vostre
comunità vi auguriamo un buon mese di maggio, Maria Madre di tutte le grazie benedica i passi quotidiani dei
suoi figli.
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