
Incontri mensili di 

preghiera x giovani,  

con don Ruggero 

 

* A Galeazza dalle 15,45 alle 18,30ca, 
guidati da don Ruggero Nuvoli, nelle 
domeniche 30/10, 27/11, 11/12, 
15/01/2012, 12/02, 11/03 
(cfr volantino pieghevole) 

 

Tempi liturgici 

“ forti ”  

 
* Quaresima 2012 
Stazione delle medie:  
mercoledì 7 marzo, ore 21, presso la 
parrocchia di san Biagio di Cento 
Stazione dei giovanissimi e giovani: 
mercoledì 21 marzo, ore 21, presso la 
parrocchia di Sant’Agostino 
Verranno distribuiti volantini specifici per 
ogni serata, e ci si ritroverà con gli 
educatori per organizzarle 
 

 

Esercizi spirituali  

x giovani, 9-11/12/2011 

 
Da venerdì 9 sera a domenica 11 
pomeriggio, del mese di dicembre 2011, 
presso il Centro di spiritualità di Galeazza, 
guidati da don Giovanni Mazzanti e don 
Giulio Gallerani 
Cfr volantino specifico 

Estate Ragazzi 

 
* Scuola animatori vicariale 2012 
Sulla scia dell’esperienza degli anni scorsi, 
verrà proposto un cammino di formazione 
per animatori di ER ed altre attività 
oratoriane, guidato da esperti che 
generalmente vivono ed operano nel nostro 
vicariato. 
Gli incontri si svolgeranno in 3 parrocchie 
diverse da definire, nei giorni 17 aprile ad 
Argile, 26 aprile a Corporeno, 2 maggio ad 
Alberone  dalle ore 17,30 alle 21,00, inclusa 
la pausa per la cena al sacco, in parrocchie 
da definire. 
Verrà dato un volantino apposito. 
 
* Giornata vicariale di ER a giugno, 
durante l’attività, da definire. 
 
 
 

Tornei 

interparrocchiali 

calcio-volley-basket  

x superiori e medie 

 
Verrà riproposto, con la speranza di 
allargare la partecipazione delle parrocchie, 
il torneo di calcio, volley, basket 
interparrocchiale. Il periodo sarà le 
domeniche 9 e 23 ottobre 2011 per le 
superiori e  nei mesi di aprile e maggio 
2012 per le medie 
Verrà dato un volantino apposito. 

Settimana di vita 

comunitaria, 

“ Ora et Labora ”  

 
Proposto a tutti i giovani del Vicariato, nella 
prima settimana intera  di Quaresima, 
presso il Centro di Spiritualità di  Galeazza: 
da domenica 26 febbraio 2012 in serata, a 
sabato 3 marzo mattina,  
Verrà dato un volantino apposito. 
 
 

 
 

 
 

Proposte diocesane 

per i giovani 

 
Partecipiamo come giovani del vicariato ad 
alcuni momenti importanti della vita della 
nostra Chiesa di Bologna 
 
+ Incontri dei giovani col Vescovo, a 
partire dal 21 ottobre 2011 a san Luca… 
+ XXVII Giornata Mondiale della 
Gioventù. Celebrazione diocesana sabato 
31 marzo 2012 a Bologna 
+  Giornata Mondiale delle Vocazioni, 
martedì 24 aprile 2012, ore 21,00 in 
Seminario, veglia diocesana col Vescovo 
 
 
 



Assemblea Vicariale 

Annuale degli 

Educatori (medie-

giovanissimi-giovani) 

 
* VENERDI’ 4 NOVEMBRE ORE 20,45 A 
DOSSO 
 
 
 

Gruppi “HANDY ”  

 
Nel nostro vicariato sono presenti due 
gruppi di giovani, uno a Cento e uno a 
Pieve di Cento, provenienti dalle diverse 
parrocchie del vicariato, che animano 
momenti di fraternità e formazione cristiana, 
uscite e feste, insieme a ragazzi 
handicappati che vivono nel nostro 
vicariato. Chiunque fosse interessato a 
conoscerli e a parteciparvi può far 
riferimento a don Giulio e a don Giampiero 
 
 

Pastorale scolastica 

 
Collaborazione coi prof. di religione delle 
scuole presenti nel territorio del vicariato, 
per mostre, conferenze, interventi nelle 
classi 
 

 

 
 

!!! NOVITA’!!! 

sulla scia della GMG 

di Madrid 

“ YOU CAT CLUB ”  

incontri di formazione  
“domande-risposte” sulla fede a partire dal 
regalo di B16 a tutti i giovani del mondo…  
due domeniche sera al mese, 
rivolto a tutti i giovani interessati del 
vicariato  
cfr volantino 
 

Referenti x la PGV: 

don Giulio Gallerani  

don Giovanni Mazzanti 

 
Don Giulio, responsabile della pastorale 
giovanile di Cento, e don Giovanni 
Mazzanti, sono a disposizione per ogni 
chiarimento riguardo a tutte le iniziative di 
cui sopra, e sono pure disponibili a 
presentarle e spiegarle incontrando gli 
educatori e i gruppi giovanili delle 
parrocchie del vicariato, come pure, per 
quanto richiesto e nei limiti del possibile, 
sono a disposizione per incontri coi 
ragazzi, per la progettazione dei 
cammini e per la formazione degli 
educatori 
 
don Giulio 3406835491 
dongiulio.gallerani@tiscali.it 
 
don Giovanni 3398939830 
jovo79@libero.it 

 

 

Vicariato di Cento 

 

 

 

 

 

 

 

Alcune proposte di  

Pastorale Giovanile 

Vicariale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno pastorale 

2011/12 
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