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Tipologia di evento

Data

Finalità e Contenuti

Modalità

Destinatari

  VOLONTARIATO     

tutto l’anno, accordandoti con le missionarie  

Con noi puoi vivere un’esperienza:

DI FAMIGLIA dove esprimere i tuoi talenti e la tua originalità.

DI CONDIVISIONE conoscendo da vicino la vita missionaria e facendo esperienza di essenzialità

DI PREGHIERA ti offriamo la possibilità di sperimentare diverse modalità di preghiera per gustare 
la grandezza e bellezza  del dialogo con Dio

DI ASCOLTO avrai la possibilità di uno spazio tutto tuo per ascoltare ciò che vibra dentro di te 
aiutato da una persona che ti  accompagna in questo percorso

DI USARE LE TUE MANI E IL TUO CUORE per aiutare chi  viene in questo centro in cerca di un 
senso nuovo da dare alla propria vita

Il tuo aiuto  è prezioso per:

• Accoglienza: servizio al telefono, registrazione e ascolto degli ospiti, preparare le camere, 
 la sala da pranzo e gli ambienti, aiutare in cucina… 

• Bambini: una domenica pomeriggio al mese  giocare e cantare con loro aiutandoli a crescere 
 nei valori e nella condivisione (in concomitanza con l’incontro formativo per i genitori)

• Esperienza GREEN: prendersi cura del verde e dei fiori del parco

• Animazione: guidare i momenti di preghiera e la condivisione della Parola 
 nelle giornate di ritiro e di spiritualità

• Animazione musicale: aiutare a pregare attraverso la musica.

Giovani e Adulti.
Non sono richieste abilità particolari. È richiesta disponibilità, condivisione e voglia di mettersi in 
gioco.

Per favorire un esperienza positiva è previsto un colloquio iniziale per definire il servizio più adatto 
per te e il tempo che puoi donare.

Mani e cuore
VOLONTARIATO 
CON LE MISSIONARIE


