
Giovani in Cammino 
del Pime  

di Mascalucia 

“Non ci ardeva forse 
il cuore?” 

Percorso di Spiritualità Missionaria per giovani col 
cuore in fiamme 

Dove ci vediamo?  
AL PIME!! 

Tutti gli incontri si terranno presso i locali del  

PIME sito in Via Mompilieri 4 Mascalucia (Ct)  

Si comincerà alle h16 del sabato fino alle h16 della 
domenica.  

Si pernotterà in stanze multiple con bagno in 
camera. E’ necessario portare lenzuola e oggetti 

personali.  

La cena è a sacco mentre il pranzo sarà offerto 
dalla casa. 

Contatti 
Per info e iscrizioni puoi contattare: 

P. Marco Bennati 331 96 82 578  

animazione.pm@gmail.com  

www.giovanipime.it  

Giovani e Missione - Catania

mailto:animazione.pm@gmail.com
http://www.giovanipime.it
mailto:animazione.pm@gmail.com
http://www.giovanipime.it


Una proposta formativa e di 
spiritualità missionaria alla 

luce del Vangelo.

Capace di aprire i nostri 
orizzonti, ampliare il nostro 

sguardo e aiutarci a fare 
scelte nuove

I prossimi appuntamenti 

25 Novembre - Presentazione cammino e 
visita alla nuova mostra missionaria h17,30 


26 - 27 Gennaio - “Una vita da 
Beati” (riflessione su Mt 5, 1-16)


23 - 24 Febbraio - “Chi mi ha 
toccato?” (riflessione su Mc 5, 21-43)


23 - 24 Marzo - “”Voi chi dite che io 
sia?” (riflessione su Mc 8, 27-38)


27 - 28 Aprile - “Solo le 
briciole…” (riflessione su Mc 7, 24-30)


25 - 26 Maggio - “Non ci ardeva forse il 
cuore” (riflessione su Lc 24, 13-35)


29 - 30 Giugno - “Come astri nel 
Mondo” (riflessione su Mc 6, 7-13)


21 - 31 Luglio - Campo d’impegno sociale 
PIME sul territorio della diocesi di Catania


La Proposta 
Il percorso formativo e di spiritualità che il 
PIME propone a tutti i giovani dai 18 ai 30 
anni sarà costituito da sei weekend mensili 
con inizio a gennaio fino a giugno 2019. 


Ogni incontro sarà ispirato da una icona 
evangelica di riferimento con la quale 
proveremo a fare “amicizia” fino ad entrare 
nel brano attraverso dinamiche di 
psicodramma.


L’obiettivo è, anzitutto, innamorarci di Gesù 
di Nazareth e di scoprire nel Vangelo una 
passione per l’Altro, per l’Umanità, per gli 
ultimi, esattamente come lo stesso Gesù.


I brani scelti, oltre ad essere largamente 
conosciuti, sono quelli che ci aiutano a 
conoscere aspetti di Gesù molto vicini ai 
giovani che desiderano una vita felice, 
grande e ricca di avventure!


