
 

Ciao, sabato 5 marzo a Desenzano del Garda (BS) vivremo una 
serata di evangelizzazione straordinaria: Una luce nella notte. net 
edition. Di cosa si tratta? Ci incontreremo con tutti i giovani che nella 
loro diocesi vivono il Progetto di Primo Annuncio "Sentinelle del 
mattino", per condividere, crescere nella visione di questo progetto, 
pregare insieme ed annunciare ai nostri coetanei la bellezza della vita 
con Gesù! Il network ci dà forza e coraggio pr portare avanti nella 
quotidianità la nostra missione di battezzati. Può essere per te 
un'ottima occasione per conoscerci meglio!

 Ecco il programma: 
 ore 17.00: accoglienza, preghiera e formazione (presso la Chiesa del Crocifisso, via del 
Crocifisso, vicino alle Poste, in centro a due passi dal Duomo)
ore 19.15: pizza
ore 20.00: preparazione della chiesa e ateliers tecnici  per chi  viene per la prima volta 
(come contattare i giovani in strada, come accoglierli in chiesa, l'intercessione)
ore 21.00: preghiera e mandato per gli evangelizzatori
ore 22.00: si parte... evangelizzazione fino all'una circa
 
Attenzione:
- L'esperienza inizia alle 17.00: ti aspettiamo puntuale per la preghiera e la 
formazione che sono essenziali per l'evangelizzazione! Se non puoi esserci 
fin dal pomeriggio, puoi unirti a noi dopo le 22.00 quando apriremo la chiesa 
per tutti.
- Questa iniziativa è rivolta a giovani dai 20 ai 38 anni.
- Ti chiediamo la cortesia di farci sapere se sarai dei nostri entro giovedì 3 
marzo: rispondi a questa mail o manda un sms al 3335452780.
- Se abiti lontano e hai bisogno di fermarti a dormire ti ospitiamo volentieri qui 
in canonica (porta con te il sacco a pelo e avvisaci per tempo).
 
Venerdì 4 marzo vogliamo unirci in preghiera e offrire qualche sacrificio per la 
salvezza dei  giovani  delle  nostre città.  Vi  invitiamo a vivere la  Dieci  nelle 
vostre diocesi, come ogni primo venerdì del mese. A Desenzano è possibile 
vivere un momento di adorazione. eucaristica silenziosa dalle 20 alle 24. 
Allora ti aspettiamo e... passa parola!!
Ciao ciao 
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