
Incontri di spiritualità 
 

Per ragazze dai 18 anni in poi 
 
Tema:  
In ascolto di Gesù per sintonizzarsi  
con il Progetto del Padre 
L’esperienza è proposta a quante desiderano 
consolidare il proprio camino di fede o dare 
continuità ad un cammino di ricerca 
vocazionale. 
 
Date:  
2-5 gennaio  
29 aprile- 01 maggio 
 
Sede degli incontri: AXA Roma 
Gli incontri saranno guidati da: 
Suor Lina Santantonio 
Axa Roma 06.52350722 
lina_santantonio@aruba.it 
e Suor Guerrina Motteran 
Avellino 0825.626222 

 

Sei una ragazza che porta nel cuore il 
desiderio di approfondire la relazione con 
Gesù buon Pastore e dare forma al tuo 
progetto di vita? 

 
 

 Pensa…. e decidi per te … 
 
un tempo di silenzio 
uno spazio per pregare 
un luogo per riflettere 
un’occasione di incontro 
un’esperienza di fraternità 
un momento di verifica 
una possibilità per decidere 
…………. 
Le comunità delle suore Pastorelle  
di Axa e di Mogliano ti accolgono 
 
Puoi far riferimento a:  
Suor Lina Santantonio 
Axa Roma  
06.52350722 
lina_santantonio@aruba.it 
 
Suor Maria Rosa Barison 
Mogliano Veneto Tv 
sr_mariarosa@libero.it 
041.5901427 
 

 Attività estive 
 

 Campo 1^ media - 1^ superiore 
 Luogo e data da definire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Esperienza adolescenti 
 

 28 agosto - 02 settembre 
 Luogo da definire 

 
 



Cammino  
ragazze delle superiori 

 
TEMA:  
“Alla scoperta del mio volto 
                attraverso il volto di Gesù”. 
 
L’esperienza vuole rispondere al desiderio delle 
giovani di conoscersi in profondità, valorizzando 
la ricchezza dell’essere donne e discepole di Gesù, 
nell’”oggi” della loro esistenza. 
 
Date: 
06 novembre  
04 dicembre 
02-06 gennaio a Transacqua TN 
26 febbraio 
02 aprile 
07 maggio 
 
Sede degli incontri: Negrar VR 
 
Gli incontri saranno guidati da: 
suor Maria Rosa Barison  
041.5901427 
3398142709 
sr_mariarosa@libero.it 
suor Paola Comberlato 
3479724359 
pcombe@libero.it  
suor Carmen Mastella 
3332686818 
 

Percorso Giovani 
 

TEMA:  

“La mia… 
          una fede incarnata”?! 
 
L’esperienza è rivolta ai giovani dai 19 anni in poi, 
che desiderano incontrarsi ed approfondire la loro 
fede alla luce della Parola di Dio e il confronto 
con la vita di ogni giorno. 
 
Date:  
20 novembre 
15 gennaio 
19 marzo 
14 maggio 
 
Sede degli incontri: Mogliano Veneto TV 
 
 
Gli incontri saranno guidati da 
don Agatino Gugliara 3498161049 
agatino@stpaulus.vicenza.it  
suor Maria Rosa Barison  
041.5901427 
3398142709 
sr_mariarosa@libero.it 
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