… da ricordare
La carta d’identità
Tessera Sanitaria
Vestiti di ricambio
Sacco a pelo + stuoia/materassino + pigiama
Necessario per l’igiene personale (shampoo, asciugamani,
pettine)
Cappellino
1 torcia (possibilmente a visiera) e 1 K-Way
La BIBBIA

… da portare insieme
Tenda

… notizie utili
La comunità di Taizé ci offre alloggio e vitto con un piccolo
contributo giornaliero.
La spesa, tutto compreso, sarà contenuta: non supererà le €
200 a persona.
Partiremo da Firenze Domenica 16 luglio alle ore 5,00 con
mezzi propri e saremo di ritorno nella serata di Domenica
23 luglio.
Vi chiediamo di dare la conferma della vostra partecipazione entro il 1 giugno 2017 unitamente a una caparra di € 100 e
all’autorizzazione dei genitori (se minorenne).

Eco degli incontri
dei giovani
Condividere la gioia di vivere
Filip (Serbia)
Vengo sempre a Taizé con qualche amico ed ogni volta ne
faccio di nuovi. È la franchezza fra le persone che permette
di creare l’atmosfera di Taizé: guardare qualcuno e sorridergli, condividere uno scherzo, conversare brevemente o
semplicemente ridere. In altre parole, è condividere la gioia
di vivere e di essere insieme.
Incontri con giovani da tutto il mondo
Monika (Ungheria)
Il regalo più grande per me sono stati gli incontri che ho
potuto fare. Ho molto riflettuto su come potevo esprimere
ciò che mi era rimasto di chi ho incontrato. È come se potessi vederli tutti in un bel dipinto, pieno di colori e di figure da portare a casa con me. Ora ho degli amici provenienti
dal mondo intero (dall’Africa, dall’Asia, dall’America) e la
sensazione che queste persone hanno condiviso le loro esperienze e dei momenti particolari con me. Ho imparato
molto da loro. Anche se ciascuno continuerà la sua vita a
casa sua, resteranno nel mio cuore.

Parrocchia San Felice a Ema

“P ELLEGRINAGGIO
DI FIDUCIA
SULLA TERRA ”

A

T AIZÉ
FRANCIA

Domenica 16 Luglio 2017
Domenica 23 Luglio 2017

Introduzione biblica e gruppi di discussione,
una vera condivisione
Miku (Giappone)
È la prima volta che vengo a Taizé. Ho incontrato molte
persone di differenti paesi, specialmente durante le introduzioni bibliche e i gruppi di condivisione. Ho vissuto con
loro un momento creativo. Dato che ogni persona del gruppo veniva da un ambiente diverso, era molto interessante
ascoltare le loro opinioni.
Abbiamo discusso, dopo l’introduzione di un fratello, su
alcune domande come: « Che cosa voglio veramente? » e «
Quando sento la presenza di Dio? » Più che una discussione
era una condivisione, ognuno ascoltava l’altro. Ho apprezzato molto di poter esprimere liberamente la mia impressione, le mie idee. Mi sono sentito sereno.
Per informazioni
Tel. 055/2049248

« Ogni desiderio che in noi si richiami a
Dio costituisce già una preghiera. Il tuo
desiderio, ecco già la tua preghiera. C’è
una preghiera interiore che non cessa
mai : è il tuo desiderio. Se vuoi pregare,
non smettere mai di desiderare. »
(Sant’Agostino,
Commentario sul Salmo 37).

I giovani
e la Comunità Ecumenica di Taizé
A Taizé, i giovani sono accolti da una comunità di fratelli
che si sono impegnati per tutta la vita al seguito di Cristo.
Delle suore collaborano all’accoglienza. Al centro degli
incontri, tre volte ogni giorno, la preghiera comune riunisce tutti quelli che sono sulla collina nella stessa lode a
Dio, attraverso il canto ed il silenzio.
Ogni giorno, dei fratelli della comunità propongono introduzioni bibliche seguite poi da un momento di riflessione,
di scambio, e la partecipazione delle persone a lavori pratici di comune utilità. È anche possibile passare una settimana in silenzio per lasciare che il Vangelo rischiari la
propria vita in profondità.
Nel pomeriggio, incontri su temi specifici permettono di
cogliere i legami fra le sorgenti della fede e le realtà pluraliste del mondo contemporaneo: « Il perdono è possibile ? »,
« La sfida della globalizzazione », « Come rispondere alla
chiamata di Dio ? », « Quale Europa vogliamo ? »… Ci sono
poi alcuni temi che riguardano l’arte e la musica.
Una settimana a Taizé permette di cogliere i legami fra una
esperienza di comunione con Dio nella preghiera e nella
riflessione personale, e l’esperienza di comunione e di
solidarietà fra i popoli.
Incontrando, nell’ascolto reciproco, giovani dal mondo
intero, si scopre che possono sorgere dei percorsi di unità,
pur nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni cristiane. Ciò costruisce solide fondamenta per essere creatori di fiducia e fermenti di pace in un mondo ferito
dalle divisioni, dalle violenze e dall’isolamento.

« la preghiera non allontana dalle preoccupazioni del
mondo. Al contrario, niente è più responsabile che pregare : più viviamo di una preghiera semplice e umile, più
siamo condotti ad amare e ad esprimerlo con la nostra

Modulo di iscrizione al Pellegrinaggio a Taizé (Francia)
16 - 23 Luglio 2017

I sottoscritti, genitori di
___________________________________________________ ,
nato/a a ______________________ il __________________ ,
autorizzano il/la loro figlio/a a partecipare al Pellegrinaggio che
si terrà a Taizé (FRANCIA) nei giorni 16 - 23 luglio 2017.
A tal fine versano la somma di Euro 100,00 quale anticipo

Programma tipo di una giornata
La domenica (16 luglio):
20h30 preghiera comune
Da lunedì a venerdì (17 luglio - 21 luglio):
8h15 preghiera del mattino, poi colazione
10h00 introduzione biblica seguita da silenzio
12h20 preghiera comune, poi pranzo
14h00 prove di canto
15h30 gruppi di riflessione
17h15 merenda
17h45 incontri
19h00 cena
20h30 preghiera della sera, poi silenzio.
Il venerdì sera (21 luglio), la preghiera comune delle
20h30 è seguita da una preghiera attorno alla croce.
Il sabato ( 22 luglio), mattinata come in settimana,
poi: 15h30 forum all’ascolto dei giovani di tutti i continenti o laboratori
20h30 preghiera della sera, con la luce pasquale.
La domenica (23 luglio): (noi ripartiremo la mattina
presto celebrando la S.Messa autonomamente per
poter essere a Firenze in serata)

Gruppi di Giovani di varia nazionalità e confessione cristiana in un momento di condivisione

PARROCCHIA SAN FELICE A EMA

vita. » (Frère Roger, Lettera 2005)

sulla quota di partecipazione e forniscono le seguenti notizie:

•

Indirizzo della famiglia

____________________________________________________
Telefono ______________________ .
Si impegnano a versare la restante parte della quota di partecipazione pari a Euro 100,00 entro il 1.06.2017.
Allegano inoltre scheda sanitaria debitamente compilata.

Firma dei genitori
____________________________________
_______________________________________________
Allegata: scheda sanitaria

