
Diocesi di Trieste – Santuario del Monte Grisa

Cammino per giovani, adulti,
fidanzati, coppie, genitori

 ALLA SCOPERTA

DEL VANGELO

ATTRAVERSO I CINQUE SENSI

Il percorso che proponiamo sarà in cinque appuntamenti (senza l’obbligo di dover partecipare
a tutti), legati a grandi feste dell’anno liturgico. Vogliamo offrire alle persone che desiderano
partecipare innanzitutto un posto per stare bene qualche ora di un pomeriggio, regalandosi

tempo e cura di sè. Faremo esperienza di come i nostri cinque sensi ci riportano alla verità di
noi stessi e quindi all’incontro con il Vangelo che è Gesù. Non vogliamo fare incontri moralistici,
ma fare insieme esperienza di Gesù, che crediamo essere la vera felicità per ciascuno di noi. Ci

sarà tempo per condividere, ma anche per fare silenzio e trovare pace. I genitori che hanno
bambini e i ragazzi sono invitati a portarli: saranno accuditi da alcuni educatori e potranno

vivere anche loro momenti significativi di aggregazione, divertimento e riflessione.

Titoli, temi e date degli incontri

TI AMO TANTO CHE TI MANGEREI. TI AMO TANTO CHE MI FACCIO MANGIARE.
Riscopriamo il Natale allenando il senso del Gusto

Sabato 19 dicembre dalle ore 15

QUANDO IL DITO INDICA LA… STELLA, LO SCIOCCO GUARDA IL DITO.
Riscopriamo l’Epifania allenando il senso della Vista

Martedì 5 gennaio dalle ore 15

I RUMORI DELLA NOTTE OSCURA MI FANNO PAURA, MA NON SONO SOLO.
Riscopriamo la Passione allenando il senso dell’Udito

Sabato 19 marzo dalle ore 15

TI TOCCO MA NON MI BASTA MAI. LA FERITA IRRISOLTA DEL DESIDERIO.
Riscopriamo la Risurrezione allenando il senso del Tatto

Sabato 2 aprile dalle ore 15

SE SOLO SENTISSI IL TUO PROFUMO… E TI VENGO A CERCARE…
Riscopriamo la Pentecoste allenando il senso dell’Olfatto

Sabato 14 maggio dalle ore 15

Programma dei pomeriggi per i giovani e gli adulti

Ore 15.00 Accoglienza con un buon caffè per tutti
Ore 15.20 Preghiera attraverso la musica (alla presenza anche dei bambini)
Ore 15.45-17.00 Proposta biblica-sensoriale
Ore 17.00-17.30 Tempo personale di “deserto”, silenzio e riflessione
Ore 17.30-18.30 Condivisione di gruppo
Ore 18.30 Celebrazione dell’Eucarestia di gruppo (per chi vuole)
Ore 19.15 Cena “al sacco” (per chi vuole)
I bambini e i ragazzi al seguito saranno accompagnati da educatori in alcune attività 
tutte per loro negli ambienti del Santuario: momenti di animazione all’aria aperta (se il



clima lo consente), la merenda, la visione di un film-cartone animato e piccola 
discussione insieme, attività di gioco…

Per info rivolgersi al Diacono Gabriele 3494359577


