
PiGì Pinerolo  Calendario CHE SENSO C
’È?

CONTATTI PiGì

PASTORALE GIOVANILE DI PINEROLO
cell. 349.42.12.032 • www.pastoralegiovanilepinerolo.it
pastoralegiovanilepinerolo@gmail.com

Per informazioni su date, luoghi  e modalità di iscrizione ai singoli appuntamenti:

pigipinerolo

La Pastorale Giovanile fornirà:

•	 a	gennaio	2022	il	materiale	per	tre	pomeriggi	di	

formazione	da	svolgersi	nei	propri	oratori	
per	i	ragazzi	

dalla	1°	alla	3°	media	
•	 a	marzo	2022	il	materiale	per	due	serate	da	svolgersi	

prima	della	cresima	per	iniziare	i	cresimandi	ai	gruppi	

dopocresima

Giornata di festa all’insegna 
dell’entusiasmo e dello  
stare insieme per divertirsi  
e conoscere nuovi amici

Quando: maggio

Sorpresi 

dalla gioia

11-14 (medie)

Pomeriggio di riflessione  e confronto su come vivere  pienamente e con spiritualità  la propria vita.
Quando: novembre - gennaio - marzoDove: oratorio dello Spirito Santo a Pinerolo

Destinazione
    vita vera!

14-19 (superiori)

Un rito di passaggio dalla  
fanciullezza all’età adulta.  
Esperienza forte per i  
neo-maggiorenni in cui vivere una  

camminata nella notte dal monastero di Pra d’Mil  

fino a San Maurizio in Pinerolo.

Quando:  nella notte tra  

sabato 27 e domenica 28 agosto

Sfida
nella notte

18-enni

Quattro serate condotte  da esperti nel campo  dell’educazione per essere  sempre al passo con i tempi  ed efficaci nell’aiutare i più giovani  a crescere e trovare la loro strada 
Quando: febbraio - marzo
Dove: ex-seminario di Pinerolo (v. Trieste 42)

Formazione
Formatori

19+

Tre serate in cui approfondire  

le ragioni della nostra fede  

per trovare la strada 

che porta alla felicità.

Quando: Novembre - Dicembre - Gennaio

Dove: Parrocchia del Murialdo a Pinerolo

Tre serate per fare 

il punto sulla propria vita  

e prepararsi al meglio  

a vivere la Pasqua di Gesù.

Quando: aprile

Dove: basilica di San Maurizio a Pinerolo

Due incontri in cui gustare insieme  

un apericena e confrontarsi  

su problematiche che  

toccano da vicino il nostro  

tempo e la nostra vita.

Quando: maggio - giugno

Il Coraggio 

della Felicità

18+

Esercizi Spirituali 

nella vita quotidiana 

Apericena

culturale

Un’occasione per ripartire  
insieme con speranza ed  
entusiasmo dopo questi  
due anni di pandemia 
Quando: domenica 10 ottobre dalle 17:00
Dove: parrocchia di Bricherasio

4 momenti di preghiera  
coinvolgenti e frizzanti  
pensati per i giovani  
partendo da quello che amano
Quando: novembre - febbraio - marzo - maggio
Dove:  parrocchia dello Spirito Santo  

a Pinerolo

Momento di preghiera guidato  
da Mons. Derio per celebrare  
l’inizio dell’estate e pregare  
per il dono del creato
Quando: martedì 21 giugno
Dove:  colle Ciardonet  

(Loc. Dairin - San Pietro Val Lemina)

Consegna agli animatori  
del mandato in vista  
delle attività estive 
Quando: sabato 4 giugno

Ripartiamo
con fiducia

14+

Ritrovarsi 
in silenzio

Benedizione 
di inizio estate

Mandato
Animatori


