
Carissima, carissimo,
il prossimo Natale la nostra parrocchia di San Bonaventura compirà 50 anni!
In ogni compleanno, è bello avere accanto le persone che ami. Ecco perché ti è arrivata questa 
lettera: per dirti che la comunità cristiana ti sente vicino, ti stima, è contenta che tu ci sia e che 
possa vivere con serenità e fiducia la tua avventura di giovane e, per chi lo è, di cristiano.

Per festeggiare questo 50° compleanno si sono formate delle équipes e noi facciamo parte di 
quella per i giovani. Siamo: Alessandra Valerio di 25 anni, Sara Reschiglian di 26 anni e Giovanni 
Bagagiolo di 29 anni, sposati da un anno e mezzo; Tommaso Giacomini di 19 anni, Silvano Berto 
di 58 anni, Emilio Cannata di 29 anni, abitanti in canonica.

Ti proponiamo di vivere 
una settimana di fraternità abitando in canonica, 

con giovani dai 18 ai 30 anni della nostra comunità,
 nel tempo di Quaresima, iniziando dal 5 marzo.

PERCHE’ STARCI?

•   per “provarti” e capire se sai stare al 
gioco in una piccola esperienza 
comunitaria con altri giovani;

•   per avere e dare la possibilità di 
capire meglio te stesso;

•   per ricevere un input che ti aiuti a 
condividere uno stile di vita che viene 
dalla fede in Gesù o dalla ricerca di Lui.

COME?

•   ognuno vivrà i suoi impegni normali e 
quotidiani di lavoro, di studio, di coppia, 
di sport, di amici...

•   cercheremo di fissare alcuni momenti 
in cui dare la precedenza allo stare 
insieme: i pasti, almeno una serata per 
chiacchierare tra noi o con chi vorrà 
unirsi, qualche momento di preghiera 
condivisa.



“Beato chi non aspetta di essere perfetto per seguire una strada,
perché così renderà quella strada possibile a tutti”. 

Ti auguriamo il bene del Signore nella tua vita.
Ricordiamoci che “è di notte che è bello credere alla luce”.  

Se la proposta ti piace e vuoi saperne di più o vuoi aderire, 
ti aspettiamo mercoledì 15 febbraio alle ore 21 in centro parrocchiale: 

ne parleremo e inizieremo a formare i gruppi per le settimane.
 

Se non potrai esserci quella sera, ma sei interessata/o, 
manda una mail a settimanefraternita@sanbonaventura.it o chiamaci.

Se la proposta ti piace ma non la puoi realizzare, 
considerala come un ponte di amicizia: 

si potrà percorrerlo in altri modi e in altre occasioni.

Alessandra 346 0986782Tommaso 346 3655143
Sara 338 7792602don Silvano 329 2192837
Giovanni 347 3426587

Platone

Giorgio Ponte
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