PROPOSTE DI SERVIZIO
PER GIOVANI 2018/19

ARCIDIOCESI
DI TRENTO

LUCE DI BETLEMME

Dicembre 2018
La luce della grotta di Betlemme nelle case di anziani e ammalati
Per over 16

CAPODANNO CAPOVOLTO
31/12/2018
L'ultimo dell'anno con i senza dimora
Per over 18

MANI IN PASTA

06/04/2019
Raccolta viveri diocesana
Per tutti

UN CUORE CHE VEDE

Dal 18/08 al 24/08/2019
Settimana di ser vizio con le persone disabili
Per over 18

AMARE SENZA TIMORE
Dal 06/09 al 09/09/2019
Servizio con gli ammalati a Lourdes
Per over 18

www.diocesitn.it/catechistico-giovani
www.noitrento.it

PROPOSTE DI SERVIZIO
PER GIOVANI 2018/19

ARCIDIOCESI
DI TRENTO

OLTRE I CONFINI

I giovani dell'e sperienza estiva in missione si raccontano
Per gruppi adolescenti

LE BUONE EVASIONI

Sostegno a distanza ai progetti in carcere
Per adolescenti e giovani

AMORE IN AZIONE

Volontariato e animazione festa
presso le strutture di accoglienza della Caritas
Per giovani over 16

PIU' CUORE IN QUELLE MANI
OSPEDALE SAN CAMILLO
Visita agli ammalati e animazione festa
Per over 16

PIU' CUORE IN QUELLE MANI
CASA DEL CLERO
Visita agli ammalati e animazione festa
Per over 16

www.diocesitn.it/catechistico-giovani
www.noitrento.it

LUCE DI BETLEMME
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COME

Ogni anno la luce della grotta di Betlemme raggiunge tutta
l'Europa; anche a Trento e Rovereto viene raccolta dagli scout
e portata nelle parrocchie. Il gruppo adolescenti di ogni
parrocchia che desidera partecipare all'iniziativa,
può mettersi in contatto con il gruppo scout
più vicino. Riceve la luce per portarla alle
persone ammalate, giovani e anziane, presenti
in parrocchia. Conclude l’esperienza con una
preghiera e la cena in oratorio.

NOTE TECNICHE

Su richiesta vengono fornite tutte
le indicazioni necessarie.

INFO
Pastorale giovanile e NOI Trento
tel. 0461 891382 o 0461 891203
giovani@diocesitn.it
www.diocesitn.it/catechistico-giovani
trento@noiassociazione.it
www.noitrento.it
Pastorale Giovanile Trento
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Presso il seminario diocesano e a seguire nelle
strutture che accolgono adulti senza dimora.

COME

E' un'esperienza di servizio a favore di chi, senza
la disponibilità di tanti giovani volontari, sarebbe
solo o senza festa. Saremo accolti in diverse realtà:
in alcune ci saranno dei servizi da svolgere,
ma soprattutto, ognuno di noi sarà chiamato a
trascorrere alcune ore in compagnia di persone
che gradiscono la nostra presenza, in un
momento particolare dell'anno.

QUANDO

Il 31 dicembre 2018

INFO E ISCRIZIONI

E-mail: a.scoz@diocesitn.it
g.dossi@diocesitn.it
Anita e Giacomo tel: 0461 891353
www.diocesitn.it/caritas

Pastorale giovanile e NOI Trento
tel. 0461 891382 o 0461 891203
giovani@diocesitn.it
www.diocesitn.it/catechistico-giovani
trento@noiassociazione.it
www.noitrento.it
Pastorale Giovanile Trento
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MANI IN PASTA
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Raccolta viveri/beni di necessità in tutta la diocesi.

COME

- Preparazione con un gruppo di lavoro.
- Realizzazione il 6 aprile, con la raccolta
nelle case e nei supermercati.
- Racconto dell'esperienza tra volontari e cena.

QUANDO

6 aprile 2019

NOTE TECNICHE

Il gruppo giovani che desidera aderire
riceve tutte le informazioni per:
- Organizzare la raccolta.
- Essere in collegamento con il servizio di
carità più vicino sul territorio.
- Raccogliere i beni effettivamente necessari
per quel luogo.

INFO
Pastorale giovanile e NOI Trento
tel. 0461 891382 o 0461 891203
giovani@diocesitn.it
www.diocesitn.it/catechistico-giovani
trento@noiassociazione.it
www.noitrento.it
Pastorale Giovanile Trento
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UN CUORE
CHE VEDE
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Presso l'Opera Provvidenza Sant'Antonio
a Sarmeola - Padova; struttura che accoglie
persone con disabilità.

COME

- Staremo insieme agli ospiti, accompagnandoli
nei diversi momenti della giornata in
collaborazione con le figure professionali presenti.
- La sera condivideremo tra di noi pensieri, ricordi
ed emozioni attraverso momenti di riflessione,
festa, preghiera.

QUANDO

Dal 18/08/2019 al 24/08/2019

NOTE TECNICHE

Contributo spese 90,00 euro

INFO E ISCRIZIONI
Pastorale giovanile e NOI Trento
tel. 0461 891382 o 0461 891203
giovani@diocesitn.it
www.diocesitn.it/catechistico-giovani
trento@noiassociazione.it
www.noitrento.it
Pastorale Giovanile Trento
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A Lourdes

CHI CI ACCOMPAGNA

Organizzazione a cura di Ospitalità Tridentina
Pellegrinaggio diocesano Lourdes.

COME

Quattro giorni di servizio insieme agli
ammalati in pellegrinaggio a Lourdes, per
riconoscere le "grandi cose" che Dio
continuamente fa in noi e negli altri.
Lungo l'estate saranno offerti momenti di
preparazione, necessari per partecipare
all'esperienza.

QUANDO

Dal 6 settembre al 9 settembre 2019

NOTE TECNICHE

Contributo spese 200,00 euro

INFO E ISCRIZIONI
Pastorale giovanile e NOI Trento
tel. 0461 891382 o 0461 891203
giovani@diocesitn.it
www.diocesitn.it/catechistico-giovani
trento@noiassociazione.it
www.noitrento.it
Pastorale Giovanile Trento
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OLTRE I CONFINI
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CHI CI ACCOMPAGNA

I giovani trentini che hanno vissuto un mese
in estate a fianco di un missionario trentino
in Africa, Asia e America Latina.

COME

Racconto della loro esperienza ai gruppi di
adolescenti e giovani, attraverso video,
foto, giochi e preghiera.

QUANDO

Attivabile su richiesta.

INFO E ISCRIZIONI

Centro Missionario Diocesano (Tatiana)
Via S. Giovanni Bosco, 7/1 - Trento
Tel: 0461 891270
E-mail: centro.missionario@diocesitn.it
Sito www.diocesitn.it/missioni

Pastorale giovanile e NOI Trento
tel. 0461 891382 o 0461 891203
giovani@diocesitn.it
www.diocesitn.it/catechistico-giovani
trento@noiassociazione.it
www.noitrento.it
Pastorale Giovanile Trento
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LE BUONE EVASIONI
CHI CI ACCOMPAGNA

I volontari della Caritas diocesana di Trento.

COME

Ogni settimana i volontari della Caritas diocesana
di Trento incontrano le persone detenute
all’interno della Casa Circondariale di Trento.
- Incontro di sensibilizzazione per conoscere meglio
la realtà di chi vive in stato di detenzione.
- Per i gruppi interessati, a seguire proponiamo una
raccolta di beni di prima necessità (da organizzare
in autonomia); quanto raccolto sarà poi portato
all'interno della Casa Circondariale dai
nostri volontari.

QUANDO

Attivabile a richiesta.

INFO E ISCRIZIONI

E-mail: g.dossi@diocesitn.it
Tel: 0461 891354
Cell: 3387809589

Pastorale giovanile e NOI Trento
tel. 0461 891382 o 0461 891203
giovani@diocesitn.it
www.diocesitn.it/catechistico-giovani
trento@noiassociazione.it
www.noitrento.it
Pastorale Giovanile Trento
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AMORE IN AZIONE
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Presso alcune strutture per adulti senza dimora:
Casa Mons. Bonomelli, Trento; ll Sentiero, Trento;
Il Portico, Rovereto.

CHI CI ACCOMPAGNA

I volontari sono accolti e accompagnati
dagli operatori delle strutture.

COME

- Preparazione in gruppo all' esperienza di servizio.
- Ascolto della testimonianza di un ospite.
- Aiuto nella distribuzione della cena.
- Animazione della serata con canti e giochi.

QUANDO

E' possibile svolgere il servizio tutti i giorni,
in orario serale dalle 18.00 alle 22.00
tranne il sabato e la domenica.

NOTE TECNICHE

La prenotazione del giorno in cui si intende
partecipare al servizio va effettuata almeno
15 giorni prima. Al momento dell'iscrizione verrà
comunicata anche la tipologia di animazione
che è possibile effettuare all'interno della struttura
(es. torneo di calcetto etc).

INFO E ISCRIZIONI

Caritas Diocesana Trento
Anita Scoz cell: 3456202365
E-mail: a.scoz@diocesitn.it

Pastorale giovanile e NOI Trento
tel. 0461 891382 o 0461 891203
giovani@diocesitn.it
www.diocesitn.it/catechistico-giovani
trento@noiassociazione.it
www.noitrento.it
Pastorale Giovanile Trento
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PIU’ CUORE IN
QUELLE MANI
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(OSPEDALE SAN CAMILLO)
DOVE

Presso l’Ospedale San Camillo, via Giovanelli, Trento.

CHI CI ACCOMPAGNA

I volontari sono accompagnati dalle
Suore Figlie di San Camillo.

COME

- Preparazione in gruppo all’incontro con
l’ammalato.
- Visita agli ammalati nei reparti, a gruppi di
due o tre volontari, con una guida.
- Racconto dell’esperienza tra volontari
e preghiera.

QUANDO

E' possibile svolgere il servizio tutti
i giorni, al pomeriggio,
dalle 15.00 alle 17.00, anche
il sabato e la domenica.

INFO E ISCRIZIONI

suor Juliette tel: 0461 216242

Pastorale giovanile e NOI Trento
tel. 0461 891382 o 0461 891203
giovani@diocesitn.it
www.diocesitn.it/catechistico-giovani
trento@noiassociazione.it
www.noitrento.it
Pastorale Giovanile Trento
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(CASA DEL CLERO)

Casa del Clero, residenza sacerdoti anziani,
Seminario Maggiore, via corso 3 Novembre 46, Trento.

CHI CI ACCOMPAGNA

I volontari sono accompagnati dalle
Suore Figlie di San Camillo e dai volontari
della Casa del Clero.

COME

- Preparazione in gruppo.
- Incontro con i sacerdoti anziani, a gruppi di
due o tre volontari, con una guida.
- Distribuzione della merenda e animazione
dei canti.
- Racconto tra volontari dell'esperienza
e preghiera.

QUANDO

E' possibile svolgere il servizio tutti i giorni,
al pomeriggio, dalle 15.00 alle 19.00, anche
il sabato e la domenica.

INFO E ISCRIZIONI

suor Ani cell: 3456401990
d.Olivio Rocchetti cell: 3402223721

Pastorale giovanile e NOI Trento
tel. 0461 891382 o 0461 891203
giovani@diocesitn.it
www.diocesitn.it/catechistico-giovani
trento@noiassociazione.it
www.noitrento.it
Pastorale Giovanile Trento
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