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QUARESIMA 2021
“Nel cuore del mondo”
 
La Quaresima è “un tempo propizio per prepararci a celebrare con cuore rinnovato il grande Mistero della 
morte e risurrezione di Gesù..”  (Papa Francesco)
 
Come Movimento Giovanile Salesiano del Triveneto vorremmo prepararci insieme a vivere questo Mistero 
d’Amore, attraverso degli appuntamenti settimanali.
 
Una proposta per i ragazzi dalla terza superiore in su. Ogni venerdì di quaresima, on line, dalle 20.30 alle 
21.00, una breve lectio sul vangelo della domenica. Spunti concreti per stare nel cuore del mondo con lo 
stile di Gesù.
 
Il 3 aprile (Sabato Santo) salvatevi la data in calendario perché vorremmo vivere insieme una giornata di 
ritiro per prepararci alla Pasqua (rivolto ai ragazzi dalla V superiore in su).
 
Con Papa Francesco, viviamo nel cuore del mondo. 
Guardiamo quelle braccia aperte lasciamoci salvare nuovamente.
Buon cammino!



febbraio 2021

Calendario Lectio 2021 
Una proposta per i ragazzi dalla terza superiore in su.

Ogni venerdì di quaresima, on line, dalle 20.30 alle 21.00, una breve lectio sul vangelo della domenica. 
Spunti concreti per stare nel cuore del mondo con lo stile di Gesù.
Nel calendario troverete anche i link a zoom per il collegamento!

Calendario incontri: 
https://www.donboscoland.it/uploads/f26bf3875fc699a0a4558f8891aab606-CalendarioLectio_2021.pdf 
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Ritiro Sabato Santo - 3 aprile 2021 

Il 3 aprile (Sabato Santo) salvatevi la data in calendario perché vorremmo vivere insieme una giornata di 
ritiro per prepararci alla Pasqua (rivolto ai ragazzi dalla V superiore in su).
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Don Bosco che ride - audiolibro 

Tra tutte le biografie su di lui: “Don Bosco che ride” è la più simpatica. Racconta un sacco di aneddoti e 
fatti della vita di don Bosco. Ha uno stile agile e fresco. Può diventare spunto per racconti o brevi momenti 
formativi.  
 
La registrazione audio consente di poterla ascoltare in ogni momento della giornata, mentre sei in viaggio 
o durante una passeggiata. Buon ascolto!

https://www.donboscoland.it/it/page/audiolibro-don-bosco-che-ride


