tema 2003-2004:
la relazione

tema 2004-2005:
la Messa in 7 parole

tema 2005-2006:
i giorni della settimana

tema 2006-2007:
alla riscoperta del nostro matrimonio

tema 2007-2008:
le domande dei nostri figli ci interpellano

Argentera
9/11 settembre 2005
da Cana ad Argentera
8/10 settembre 2006

biciclettata alla Mellana
16 settembre 2007

Benvenuti al

Non voi
avete scelto me,
ma io ho scelto voi
e vi ho costituiti
perché andiate
e portiate frutto
e il vostro frutto rimanga.
Gv 15,16

Non hanno
più vino...

Fate quello
che vi dirà.

...come
pietre vive
1Pt 2,5

Gv 2,5

incontri 2005/2006

incontri 2003/2004
11 ottobre
8 novembre
13 dicembre
10 gennaio
14 febbraio
3 aprile
8 maggio
2 giugno
Giornata conclusiva
a Sant’Antonio di Boves

incontri 2004/2005

15 ottobre
12 novembre
17 dicembre
14 gennaio
11 febbraio
11 marzo
8 aprile
6 maggio
weekend 2/4 giugno

incontri 2006/2007

14 ottobre
11 novembre
16 dicembre
13 gennaio
10 febbraio
10 marzo
14 aprile
domenica conclusiva

27 maggio

incontri 2007/2008

13 ottobre
10 novembre
15 dicembre
12 gennaio
9 febbraio
dom. 9 marzo
Ritiro di Pasqua a S.Antonio di Boves

12 aprile
da sab. 31 maggio
a lun. 2 giugno
Weekend conclusivo ad Argentera

tema 2008-2009:
cittadinanza (sussidio diocesano)

tema 2009-2010:
nuovi stili di vita

Weekend Argentera

11/13 settembre 2009
Comunità di Mambre
21 settembre 2008

come alberi
piantati
piantati
lungo il fiume
Salmo 1,3

Taglia
&cu
uci
incontri 2008/2009
25 ottobre
15 novembre
13 dicembre
17 gennaio
14 febbraio
dom. 29 marzo
Ritiro di Pasqua a S.Biagio di Morozzo

18 aprile
16 maggio

incontri 2009/2010
17 ottobre
14 novembre
12 dicembre
16 gennaio
20 febbraio
dom.
21 marzo
ritiro di pasqua alla citta’ dei ragazzi
24 aprile
mer. 2 giugno
giornata conclusiva alla certosa di pesio

tema 2010-2011:
vocazione (sussidio diocesano)

Weekend Argentera
10/12-9-2010

INCONTRI
201
2010 / 2011
2011
16 ottobre
13 novembre
11 dicembre
15 gennaio
12 febbraio
12 marzo
dom. 10 aprile
RITIRO DI PASQUA ( ALLA CITTA')

28 maggio
INCONTRO CONCLUSIVO

tema 2011-2012:
i vizi capitali e i nuovi vizi

tema 2012-2013:
la fede: da riscoprire, coltivare, testimoniare
weekend Argentera
7−9 settembre 2012

wEekend argentera
9/11 SETTEMBRE 2011

“Sta'
Lontano
dal male
E Fa’ iL bEne,
E avrAi sempre
una casA.”
sal 36,27

State saldi
nella fede

incontri 2011/2012

1 Cor 16,13

1 otTobRe
5 novemBre
3 dicembRe

incontri 2012/2013

da giovedi’ 5genNaio
a domenica 8

13 ottobre
10 novembre
1 dicembre
12 gennaio
16 febbraio
domenica 24 marzo
,

epifania sulla neve ad argentera

14 genNaio
11 febBraio
domENICA 11

marzo

incontro interdiocesano a fossano

14 aprile
19 magGio
incontro conclusivo “APERTO”

Ritiro di Pasqua alla Citta dei Ragazzi

13 aprile
18 maggio

tema 2013-2014:
i 5 linguaggi dell’amore

tema 2014-2015:
la famiglia (schede diocesane)

tema 2015-2016:
la famiglia (schede diocesane)

tema 2016-2017:
abitare (schede diocesane + altro)

tema 2017-2018:
uscire (schede diocesane + altro)

Sant’Antonio di Boves
domenica 11 settembre

Villa Parea CN
5 otto
ttobre 2014
2014

Signore,
amo la casa
dove tu dimori.
Chi osserva
la sua parola,
in lui l’amore di Dio
è veramente
perfetto.
1 Gv 2,5

Grazie, Signore,
perche ’
ci hai dato l ’ amore
capace di cambiare
le cose.
cose .

...pietoso,
,
l ento all ira
e ricco di amore
e di fedelta.
Esodo 34, 6

S.Giovanni
Crisostomo

incontri 2015/2016
incontri 2014/2015

incontri 2013 / 2014

domenica 5 ottobre
Giornata di inizio del cammino

9 novembre
14 dicembre
18 gennaio
15 febbraio
15 marzo
dome
dom e nica 13 aprile
d elle Palme

RITIRO di PASQUA

17 maggio

15 novembre
13 dicembre
10 gennaio
7 febbraio
domenica 22 marzo
Ritiro di Pasqua a La Sorgente

24 otTObre
21 noveMbre
12 dicembre
16 GENnaio
13 febBraiO
dOMenicA 13 marzo
ritiRo di PasquA allA CiTta' dei ragAzZi

18 aprile
domenica 17 maggio

16 Aprile
doMenicA 15 magGio

Festa diocesana della famiglia

festa diocesAna deLlA faMigliA

Salmo 26,8

INCONTRi
2016-2017
15 OtTobre
19 noveMBRE
17 DIcEmbre
14 geNnaiO
11 febBrAio
dom. 19 marzo
RITIRO DI PASQUa ( ALLA CITtA')

8 aPriLe
dom. 14 MAGgio
fESTA DIOCESaNA DELLA FamIGLIA

Perciò va’!
Io ti mando.
Esodo 3,10

