
incontri vocazionali per giovani 
2 0 1 9 - 2 0 2 0

Si tratta di incontri per giovani tra i 
18 e i 30 anni che vogliono fare luce 
sul loro desiderio di intraprendere 
il cammino della vocazione 
sacerdotale. 

L’incontro con la parola di Dio, mo-
menti di preghiera e di fraternità, 
lo sviluppo di temi spirituali e di 
discernimento, oltre all’accompa-
gnamento di alcuni sacerdoti del 
Seminario di Bergamo, sono com-
ponenti che caratterizzano questo 
percorso.

Note orgaNizzative
Gli incontri si terranno presso il

seminario vescovile
Via Arena, 11 _ BerGAmo

dal SABAto pomeriggio alle 16.00 
alla DomenicA dopo pranzo

sono necessari: la Bibbia, un quaderno 
e l’occorrente per il pernottamento

iNformazioNi
don carlo nava

Via Garibaldi, 10 _ BerGAmo

tel. 035.270657 | cell. 3347370404 
e-mail d.carlonava@alice.it Scuola Vocazioni GioVanili - BerGamo

“Venite dietro a me, 
vi farò pescatori 

di uomini”
(mt 4, 19)



SABAto 26 - DomenicA 27 ottoBre 2019
SABAto 16 - DomenicA 17 noVemBre 2019

Vita comune:  
DA GioVeDì 2 A SABAto 4 GennAio 2020

SABAto 18- DomenicA 19 GennAio 2020
SABAto 15- DomenicA 16 FeBBrAio 2020
SABAto 21- DomenicA 22 mArzo 2020

eSercizi Spirituali:  
DA VenerDì 24 ApriLe A DomenicA 26 ApriLe 2020

DA GioVeDì 16 mAGGio A SABAto 18 mAGGio 2020
SABAto 13 GiuGno 2020
SABAto 11 – DomenicA 12 LuGLio 2020

campo Scuola Vocazionale ai Bani: 
DA mercoLeDì 7 AGoSto A GioVeDì 15 AGoSto

non c’è gioia più grande 
che rischiare la vita 
per il signore! 
in particolare a voi, giovani,
vorrei dire: non siate sordi 
alla chiamata del signore!

se egli vi chiama 
per questa via, 
non tirate i remi in barca 
e fidatevi di Lui. 

non fatevi contagiare 
dalla paura, che ci paralizza 
davanti alle alte vette 
che il signore ci propone. 

ricordate sempre che, 
a coloro che lasciano le reti 
e la barca per seguirlo, 
il signore promette la gioia 
di una vita nuova, 
che ricolma il cuore 
e anima il cammino. 

PaPa Francesco

le date


