
 

 

 

Festa di Maria Addolorata 

15 settembre 

*** 

Festa di S. Dorotea 

6 febbraio 

*** 

Festa del Beato Luca Passi 

18 aprile 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Associazione  
Cooperatori Santa Dorotea 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Gli anziani sogneranno, 
i giovani avranno visioni” 

 
 

itinerario formativo 2018 – 2019 

Per informazioni: 
 

 
Sito internet Associazione: 
www.cooperatoriosd.it 
 
Sito internet Suore Dorotee: 
www.smsd.it 
 
 
Referenti Locali: 
Nome: ………………………… 
Cell:  ………………….. 
 
 
 
Suora Animatrice del Gruppo 
Suor ………………………….. 
 

Adulti aperti 
all’inedito di Dio  
per camminare  
con la Chiesa  
nella storia 

Il VENERDI’ è giornata di 
preghiera dedicata all’Opera di 

Santa Dorotea. 

In vista del prossimo Sinodo dei 
Giovani, intensifichiamo questa 
pratica che esprime il nostro 

interesse per i giovani, 

facendocene carico con la forza 

della preghiera, senza limiti di 

tempo e di età. 



 
 
 
 

Incontro introduttivo: …………………... 

TRALCI CHE PORTANO FRUTTO 
 

Condividere, a partire dalla riscoperta del 

dono del Battesimo, la Grazia della vita 

divina che porta frutto in no 

 

Primo incontro:………………………….. 

TI ASCOLTO CON CUORE 
 

Abilitarsi a “scendere in noi” per assumere 
lo sguardo di Dio e ascoltare con cuore la 
realtà giovanile. 
 
Secondo incontro:………………………. 

MI SORPRENDI 
 

Lasciarsi sorprendere dallo Spirito che è già 

all’opera dentro la vita e la storia dei 

giovani, e sentirsi chiamati alla 

corresponsabilità. 

 

Terzo incontro: …………………………. 

E LA STRADA SI APRE 
 

Riconoscere l’opera di Dio e camminare con 
la Chiesa nella storia 

 

 

 

 

• CONSIGLIO NAZIONALE 

Roma 20 – 21 ottobre 2018 

• CONSIGLIO NAZIONALE 

Roma 12 – 13 gennaio 2018 

• ASSEMBLEA NAZIONALE  

Roma 23– 24 marzo 2019 

• CONSIGLIO NAZIONALE 

Roma         maggio 2019 

 

 

 

Luogo e data da definire 

Ogni gruppo organizzerà in 
tempi e modalità propri: 

 

• GLI INCONTRI INTERMEDI 

• GLI INCONTRI SUL 

TERRITORIO 

• L’EMISSIONE O IL RINNOVO 

DELLA PROMESSA 

• LA GIORNATA CONCLUSIVA 

PASSI INSIEME 
In sintonia con il percorso formativo e 

con le sollecitazioni che ci vengono 

dalla Chiesa, proponiamo ai GRUPPI di 

progettare e realizzare una iniziativa 

con i giovani presenti nelle proprie 

realtà locali per sperimentare una 

concreta relazione con loro. 

Ogni gruppo individuerà un’attività 

da vivere con i ragazzi o i giovani, 

durante l’anno o al termine del 

percorso formativo, scegliendo le 

modalità e le occasioni che ritiene più 

opportune. 

E’ importante provare, anche con 

scelte semplici! 
(volantinaggio per qualche iniziativa locale, 

raccolta ecologica, vendita torte o altro, fino a 

proposte più articolate … ma da vivere con più i 

giovani che possono essere anche i propri 

nipoti).  

 Sarà poi possibile inviare una 

comunicazione di ciò che viene 

realizzato al Consiglio Nazionale, 

perché attraverso il sito 

www.cooperatoriosd.it siano condivise 

queste esperienze che danno visibilità 

al carisma e alla nostra presenza nella 

Chiesa. 

 

http://www.cooperatoriosd.it/

