
- Rivolgiti in parrocchia per info e 

disponibilità, utilizzando anche il sito 

parrocchia.sandomenicosavio@gmail.

com 

Giovani a 

san Domenico 

Savio: 

MENU 

PER COSTRUIRE 

QUALCOSA 

DI DIVERSO  

- Perché ci piacerebbe intraprende-

re qualche progetto insieme per 

essere più protagonisti e meno spet-

tatori passivi 

- Perché sulla fede se ne sentono di 

tutti i colori e si potrebbe capire di 

più 

- Per incontrarsi con altri e costrui-

re qualcosa insieme 

- Per dare un volto giovane alla par-

rocchia e al quartiere 

- Perché... 

 

PERCHE’ 

QUESTA 

BROCHURE 

PARROCCHIA  

S.  DOMENICO SAVIO  

ASTI  

SE SEI INTERESSATO: 

 



 

PROGETTI INSIEME 

- di solidarietà, e di conoscenza di re-

altà in altre parti del mondo, attra-

verso il mondo missionario; 

- attraverso nuove tecnologie per co-

struire una comunicazione che svi-

luppi positività e crei ponti e non divi-

sioni; 

- di animazione dei bambini e 

dei ragazzi, di animazione in 

quartiere e in parrocchia; 

- di servizio a persone in dif-

ficoltà in quartiere; 

- di valorizzazione delle capa-

cità artistiche di ciascuno: 

musica, arte, poesia, scrittura, 

fotografia e video; 

- di contatto con la natura per 

costruire un nuovo rapporto 

con il Creato; 

- per costruire una nuova partecipa-

zione politica, lavorando contro la 

corruzione e e per un mondo un po’ 

diverso; 

-………... 

Il menu possibile 

VIAGGI INSIEME 

- per visitare in 

giro realtà si-

gnificative: co-

munità di recu-

pero, comunità 

di accoglienza; 

- per conoscere realtà in cui la fede 

viene vissuta in pieno: monasteri, luo-

ghi di preghiera rivolti ai giovani, co-

munità famiglia; 

- per vedere di persona luoghi già sen-

titi: Sermig, Comunità di S. Egidio, 

Lourdes, Taizé, ecc.; 

- per vacanze alternative: esperienze 

di servizio all’estero e in Italia,  pelle-

grinaggi e cammini a piedi, montagna 

e mare vissuti non da turisti; 

 

 

VIVERE INSIEME 

- cene e momenti di convivenza insieme 

ad altri giovani; 

- momenti di preghiera e celebrazioni 

costruite dai giovani; 

- confronto sulle domande e sui dubbi 

che si mettono sul tavolo; 

- incontri con persone esperte o con 

persone significative e testimoni su te-

mi vari; 

- esperienze vissute insieme (anche di 

servizio) 

 


