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GIOVANI COPPIE DI SPOSI 
Il mio diletto è per me e io per lui 

Nasce dal desiderio di alcune coppie che frequentano  
il nostro convento di approfondire il mistero grande della  
loro vocazione matrimoniale. 
Ogni terza domenica del mese. 

OFS  
Dal Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo 

Una fraternità di adulti cristiani che, per una vocazione  
specifica, si impegnano a vivere il Vangelo come Francesco  
d’Assisi. Formazione e incontri di fraternità ogni mese.

GIFRA   
Pronti a donarci ad ogni richiamo di bene 

Una fraternità di giovani, dai 18 ai 30 anni, che si sentono 
chiamati a fare esperienza della vita cristiana alla luce 
del messaggio di Francesco e Chiara d’Assisi. 
Ogni lunedì alle ore 21, in convento, via Ada Negri 2. 

MENSA DEL POVERO 
Accogliere l’Altro nell’altro  

Per vivere insieme con i nostri amici  
poveri un’esperienza di servizio e di condivisione. 
Dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.30, presso la Mensa  
del Povero in via Foro Magno 2. 

VENERDÌ DI CANEPANOVA 
Lodare, ascoltare, condividere, ringraziare, servire 

Nasce dal vivo desiderio di noi frati di celebrare e condividere 
con tutti la Parola di Dio. Le celebrazioni seguiranno i cicli 
liturgici, con particolare attenzione al Vangelo. 
Ogni venerdì dalle 18.30 alle 19.30, in chiesa. 

CORO GIOVANI 
Voglio cantare al Signore finché ho vita 

Animazione delle messe domenicali e  
di alcuni eventi diocesani, per fare esperienza di quanto è  
bello dare lode a Dio in gioiosa fraternità. 
Prove ogni martedì alle 21, in chiesa.

PERCORSO FIDANZATI 
Io accolgo te, con la grazia di Cristo 

Per coppie di fidanzati che desiderano fare un percorso di 
fede per approfondire la loro relazione alla luce della Parola  
di Dio e della testimonianza di coppie di sposi. 
Ogni prima domenica del mese. 

           PIZZA & VANGELO 
Nutrire il corpo senza trascurare l’anima 

A universitari e giovani tra i 18 e i 30 anni si offre  
la possibilità di condividere un pezzo di pizza e un brano  
del Vangelo in un clima di serenità e di fraternità.  
Un mercoledì al mese alle 20, Mensa del Povero in via 
Foro Magno 2. 

PERCORSO FRANCESCANO 
Dal Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo 

Approfondimento degli Scritti di S. Francesco e di  
quanto è stato scritto su di lui. 
Ogni seconda domenica del mese, ore 9.30, salone  
primo piano del convento. ingresso via Foro Magno 2.
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                 ORARIO CELEBRAZIONI  
Feriali: 7.55 Lodi; 8.15 S. Messa; 18.00 Rosario;  
18.30 S. Messa; 19.00 Vespri. 
Festive: 8.00 Lodi; 11.30 S. Messa; 18.00 Vespri;  
18.30 S. Messa. 
Adorazione Eucaristica: ogni mercoledì dalle 12.30 alle  
13.30 e ogni ultimo lunedì del mese alle ore 21.00 

http://fraticanepanova.it
http://fraticanepanova.it

