
Padri Carmelitani Scalzi, Piazza Madonna delle Laste 1, Trento
(se l’incontro non fosse possibile “in presenza”, si svolgerà online).

«Ardo d’amore per il Signore»
Elia: la passione e il silenzio

Da venerdì 26 febbraio (accoglienza dalle h 18.00)
a domenica 28 febbraio (chiusura alle h 16.00)

INCONTRI DI ORIENTAMENTO VOCAZIONALE

Contatti:
P. Gianni Bracchi (Trento): 335 5812497

P. Rosario Bologna (Trento): 327 9366124
P. Giuseppe Pozzobon (Treviso): 349 5752930

P. Roberto Magni (Brescia): 346 3753020

(1 Re 19, 9-14)

* Contributo: € 30 (per chi può)
* Cosa portare: Bibbia, lenzuola (o sacco      
a pelo), federa, asciugamani

* Conferma della partecipazione (e     
contatto mail): entro sabato 20 febbraio

* Contributo: € 30 (per chi può)
* Cosa portare: Bibbia, lenzuola (o sacco      
a pelo), federa, asciugamani

* Conferma della partecipazione (e     
contatto mail): entro sabato 20 febbraio



La proposta è rivolta a ragazzi e ragazze - di età ricompresa tra i 18 e i 35
anni - che intendono porsi una domanda profonda sul senso e
sull’orizzonte della propria vita. Per questa ragione, il ciclo di incontri è
stato pensato in modo unitario, avendo sullo sfondo il tema unico della
vocazione. Ciascun incontro prevede due meditazioni principali, svolte a
partire da una figura biblica e con approfondimenti legati al carisma del
Carmelo e dei suoi Santi. Sono previsti inoltre tempi di preghiera, colloqui
con i padri, momenti di testimonianza, condivisione e ricreazione. La
durata di ogni incontro è quella di un week-end, dalla cena del venerdì
sino al primo pomeriggio della domenica.
NB: se l’incontro non fosse possibile “in presenza”, si svolgerà online con
l’invio di un apposito link.

IL PERCORSO PER L’ANNO 2021
Date e temi degli incontri

1° INCONTRO: 26-28 FEBBRAIO
“Ardo d’amore per il Signore» (1 Re 19,9) - Elia: la passione e il silenzio

2° INCONTRO: 23-25 APRILE
“Lui deve crescere e io diminuire” (Gv 3,29-30) - Giovanni Battista: 
l’annuncio e la testimonianza

3° INCONTRO: 4-6 GIUGNO
“Eccomi, accada di me secondo la tua parola” (Lc 1,38) - Maria: la 
vocazione e la risposta

*PROPOSTA ESTIVA CONCLUSIVA*  (2a metà di LUGLIO) 

«Dammi vita secondo la Tua Parola»

UN CICLO DI INCONTRI
Destinatari e modalità della proposta

(Sal 118,25)


