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• CANTO INIZIALE
Dove due o tre sono uniti nel mio nome,
io sarò con loro, pregherò con loro, 
amerò con loro, perché il mondo venga a Te, o Padre, 
conoscere il tuo amore
e avere vita con Te.

Voi che siete luce della terra, miei amici,
risplendete sempre, della vera luce, 
perché il mondo creda nell’amore
che c’è in voi, o Padre: 
consacrali per sempre 
e diano gloria con Te.

Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno
se sarete uniti, se sarete pace, 
se sarete puri, perché voi 
vedrete Dio che è Padre,
in Lui la vostra vita 
gioia piena sarà.

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo,
siete testimoni, di un amore immenso, 
date prova di quella speranza che c’è in voi, coraggio! 
Vi guiderò per sempre,
io rimango con voi.

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,
donale fortezza, fa’ che sia fedele, 
come Cristo che muore e risorge perché 
il Regno del Padre 
si compia in mezzo a noi
e abbiamo vita in Lui.
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• INTRODUZIONE
Guida: Domandare nella preghiera il dono delle vocazioni è ri-

spondere al desiderio di Gesù, che invita espressamente 
i suoi discepoli a chiedere al Padre di provvedere alle 
necessità del mondo: “la messa è abbondante ma sono 
pochi gli operai! Pregate dunque il Signore della messe, 
perché mandi operai nella sua messe”.

 In questa veglia di preghiera, in comunione con il no-
stro Vescovo e a conclusione dell’itinerario diocesano 
di preghiera per i giovani, rispondiamo al desiderio di 
Gesù di pregare per le vocazioni, perché ogni persona 
scopra il proprio posto nell’amore. Preghiamo frater-
namente gli uni per gli altri, perché lo Spirito Santo ci 
dia la forza di cercare sempre il Signore Gesù nella no-
stra vita, per fare scelte conformi alla sua volontà e per 
perseverare in quelle già compiute. 

• SALUTO DEL VESCOVO
Vesc. Nel nome del Padre del Figlio dello Spirito Santo.
Ass. Amen.

Vesc. Il Signore Risorto, che si fa presente nella vita di cia
scuno e ci chiama a seguirlo per portare a compimen
to la nostra vita, sia con tutti voi.

Ass. E con il tuo spirito.

Vesc. Carissimi giovani, Gesù ci ha messo nel cuore la no
stalgia di Lui e il desiderio di cercarlo. Chiediamo il 
dono dello Spirito per saper ascoltare la sua voce e 
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cogliere la chiamata personale che rivolge a ciascuno.

• INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO

Sol. Spirito Santo, crea in noi il silenzio per ascoltare e 
comprendere la tua voce. 

 Sradica dal nostro cuore tutto ciò che ostacola un 
ascolto autentico, libero e creativo.

Ass. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un rag-
gio della tua luce. Vieni, padre dei poveri; vieni, 
datore dei doni; vieni, luce dei cuori.

Sol.	 Spirito	Santo,	crei	in	noi	accoglienza	e	confidenza	con	
la tua Parola. Cancella i nostri dubbi e le fatiche, raf
forza la nostra fede. 

Ass. Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dol-
cissimo sollievo. Nella fatica, riposo; nella calura, 
riparo; nel pianto, conforto.

Sol. Spirito Santo, orienta e guida le nostre intelligenze, 
concedici quella sapienza che dona gusto e senso ad 
ogni vissuto.

Ass. O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei 
tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell’uomo, 
nulla senza colpa.

Sol. Spirito Santo, donaci la costanza di rispondere alle 
chiamate quotidiane, e la forza di compiere scelte de
finitive	a	servizio	di	Gesù.

Ass.	 Dona	ai	tuoi	fedeli	che	solo	in	te	confidano	i	tuoi	
santi doni. Dona virtù e premio, dona morte san-
ta, dona gioia eterna. Amen.
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Guida: Nell’ascolto della Parola possiamo incontrare Gesù 
come autentica via di senso e di felicità. Attraverso l’a-
scolto di due vicende umane descritte nei Vangeli, il gio-
vane ricco e Zaccheo, ci lasciamo provocare da quell’iti-
nerario del desiderio, della chiamata e del compimento 
della promessa di vita, che è lo stesso che ciascuno di 
noi può riconoscere presente nella sua esistenza. Due 
cuori a confronto, due uomini che cercano Gesù, due ri-
sposte diverse.

• ACCLAMAZIONE AL VANGELO

Rit. Cristo vive in mezzo a noi, alleluia, alleuia.
 Cristo vive in mezzo a noi, in mezzo a noi, alleluia.

Tu sei Via, sei Verità, Tu sei la nostra vita.
Camminando insieme a Te, vivremo in Te per sempre. Rit.

• VANGELO

 Dal Vangelo secondo Marco (10,17-22)

 Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro 
e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: 
«Maestro buono, che cosa devo fare per avere in ere
dità la vita eterna?». 

 Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è 
buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: 
Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, 
non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo pa
dre e tua madre». 

 Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho 



9

osservate	fin	dalla	mia	giovinezza».	
	 Allora	Gesù	fissò	lo	sguardo	su	di	lui,	lo	amò	e	gli	dis

se: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai 
e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! 
Seguimi!». 

 Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne 
andò rattristato; possedeva infatti molti beni.

Intermezzo musicale

 Dal Vangelo secondo Luca (19,1-10)

 Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, 
quand’ecco un uomo, di nome Zaccheo, capo dei pub
blicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non 
gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di 
statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, 
salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. 

 Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli 
disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fer
marmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di 
gioia. 

 Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di 
un peccatore!». 

 Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, 
io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho ru
bato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». 

 Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la 
salvezza,	perché	anch’egli	è	figlio	di	Abramo.	Il	Figlio	
dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che 
era perduto».

 (seduti)
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Prima parte

Il desiderio
(aspetto preferenziale)

• IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO

 Mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse in-
contro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli do-
mandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere 
in eredità la vita eterna?».

 Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversan-
do, quand’ecco un uomo, di nome Zaccheo, capo dei 
pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù...

 Quante corse fa il nostro cuore! Potremmo disegnare 
una	geografia	dei	movimenti	che	avvertiamo	dentro	
di noi! Tanti sono i desideri e le attrazioni che ci spin
gono, da una parte e dall’altra. E’ dirompente la spinta 
del desiderio! 

 Ecco... come quel “tale” di cui racconta il vangelo di 
Marco o quello “Zaccheo” di Gerico... come corrono 
trepidanti! Cosa li spinge? Hanno un’insolita fretta, 
uno poi si inginocchia, l’altro sale su un albero. Cosa 
cercano, cosa attendono dal Maestro? Sono frementi, 
inquieti. C’è in loro una specie di esigenza irrefrena
bile di esprimere desideri profondi, e di ricevere ri
sposte. Sentono che qualcosa manca nella loro vita, 
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qualcosa di bello, di vero, di grande, da non lasciar 
scorrere via. E allora prendono coraggio: si mettono 
in cammino, si espongono, parlano di ciò che li anima 
dentro, che non può andar assolutamente perduto. 

 E’ proprio così! La parola “de-siderium” infatti deriva 
da “de-sideribus”, “dalle stelle”: il desiderio è tensione 
verso qualcosa che ci supera, che sta in alto, che bril
la e perciò ci affascina e ci attira. Il desiderio nasce 
dall’alto dunque: i desideri più veri vengono da Dio! 
Li ha posti dentro di noi per parlarci, per spingerci, 
per indicarci orizzonti più grandi, perciò li dobbiamo 
ascoltare e lasciar venir fuori...

Immagini e musica

Guida: Restiamo qualche minuto in silenzio per gustare la Pa-
rola ascoltata e porci in sintonia con le vicende narrate. 
Cerchiamo in questo momento soprattutto di dare voce 
ai nostri desideri più profondi. Possiamo scriverli nello 
spazio che segue.

• TEMPO DI SILENZIO 
E MEDITAZIONE PERSONALE

 Quali sono i desideri che avverto con maggiore forza in 
questo tempo della mia vita? Che nome hanno questi 
desideri?
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• PREGHIERA (Sant’Agostino, Confessioni)

Tardi t’amai, 
bellezza così antica, 
così nuova, tardi t’amai! 
Ed ecco, 
tu eri dentro di me 
ed io fuori di me 
ti cercavo 
e mi gettavo deforme 
sulle belle forme 
della tua creazione... 
Tu hai chiamato e gridato, 
hai spezzato la mia sordità, 
hai brillato e balenato, 
hai dissipato la mia cecità, 
hai sparso la tua fragranza 
ed io respirai, 
ed ora anelo verso di te;
ti ho gustata 
ed ora ho fame e sete, 
mi hai toccato, 
ed io arsi nel desiderio 
della tua pace. 

• CANONE: IL SIGNORE E’ LA MIA FORZA
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Il Signor è la mia forza e io spero in Lui.
Il Signor è il Salvator.
In	Lui	confido,	non	ho	timore,	in	Lui	confido,	non	ho	timor...

Seconda parte

Il legame con   la propria storia
(aspetto memoriale)

• IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO

 Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, non com-
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mettere adulterio, non rubare, non testimoniare il fal-
so, non frodare, onora tuo padre e tua madre». «Mae
stro,	 tutte	 queste	 cose	 le	 ho	 osservate	 fin	 dalla	mia	
giovinezza».

 Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do 
la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a 
qualcuno, restituisco quattro volte tanto».

 Il movimento del desiderio ci spinge a cercare e a in
vocare. Perché la ricerca non sia illusione, chiede di 
fare i conti con quello che noi siamo, con la nostra 
storia, con il nostro passato, un misto di cose buone e 
di cose sbagliate. Guardare il punto in cui si è arrivati 
e far memoria del percorso compiuto può diventare 
l’occasione per accorgersi di volere una vita più pie
na, più bella... Come quel “tale” del vangelo che non 
si accontenta di essere giusto di fronte alla legge, di 
fare solamente le cose corrette, quelle opportune, ma 
aspira a qualcosa di più grande e promettente, e si ri
volge a Gesù. 

 Oppure avviene che proprio l’incontro desiderato con 
Gesù porti a rileggere la propria storia nelle sue luci 
e nelle sue ombre... Come “Zaccheo” che, quando as
sapora la gioia dell’accoglienza ricevuta, recupera il 
suo passato, fatto di inganni e ruberie, di peccato e di 
debolezza e da lì riparte per cambiare.

	 Non	 importa	 che	 strada	 abbiamo	 compiuto	 finora,	
dritta o sbagliata. L’incontro con il Signore non toglie 
nulla di quello che siamo e che siamo stati, ma avvie
ne nella nostra storia così come è! Gesù non ci cerca in 
un’esistenza perfetta che non avremmo mai, ma nella 
nostra vita concreta, quella che stiamo conducendo 
in questo momento e laddove siamo, per ripartire da 
qui, in modo nuovo.
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• TESTIMONIANZA DI DUE GIOVANI SPOSI

• TEMPO DI SILENZIO 
E MEDITAZIONE PERSONALE

• PREGHIERA (I coro: voci maschili; II coro: voci femminili)

I coro: Signore, anche per me 
 tu hai scritto nel libro della vita 
 una storia particolare;
 tu mi hai scelto e mi scegli 
 attraverso le situazioni che vivo 
 e le persone che mi metti accanto.

II coro: Mi chiami ad essere segno del tuo amore, 
 della tua presenza 
 nella nostra piccola storia di ogni giorno. 
 Aiutami, Signore, a vivere sempre 
 con cuore grande e mente aperta. 

I coro:  Aiutami ad essere un cristiano autentico, 
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 che sa riconoscere i grandi ideali, 
 che sa dire «Sì» alla tua chiamata 
	 a	diventare	quel	figlio	di	Dio	
 che è nel tuo progetto d’amore.

II coro: Manda su di me il tuo Santo Spirito, 
 affinché mi sia compagno 
 nella vita di ogni giorno 
 e io possa sentirmi forte della sua vicinanza, 
 affidargli ogni paura, 
 ritrovare in lui il coraggio della testimonianza.

Tutti: Signore, scegli me 
	 e	dammi	fiducia;	
 con il tuo aiuto 
 riuscirò ad essere come tu mi vuoi.

• CANONE: DIO E’ AMORE

Dio è amore, osa amare senza timore;
Dio è amore, non temere mai...
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Terza parte

La promessa   di una vita futura
(aspetto promettente)

• IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO

 Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli dis-
se: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e 
dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Segui-
mi!». 

 Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli dis-
se: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi 
a casa tua». 

 Zaccheo e il tale che corse incontro a Gesù, entrambi 
uomini che possedevano molti beni, sono incontra
ti dallo sguardo del Signore. Gesù posa per primo lo 
sguardo su di loro, esprimendo il suo desiderio di tes
sere una relazione, di legarsi alla loro vita. 

 E’ in questo legame, costruito nel tempo, che il desi
derio di Dio su di noi si intreccia con i nostri desideri 
e dà forma ad una promessa di vita nuova. Promessa 
che supera ciò che noi siamo capaci di immaginare, 
prevedere, progettare. Zaccheo, forse, si sarebbe ac
contentato di veder passare Gesù da lontano, ma il Si
gnore dona di più, entra e si ferma a casa sua. A quel 
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tale	sarebbe	stato	sufficiente	capire	come	comportar
si nella vita, Gesù gli offre la possibilità di diventare 
suo discepolo.

 Ma qual è e dov’è, allora, la promessa di Dio, il tesoro 
nel cielo, la salvezza che il Signore porta nella storia di 
ciascuno?

Musica e immagini

• TESTIMONIANZA DI UN SACERDOTE

• TEMPO DI SILENZIO 
E MEDITAZIONE PERSONALE

Vesc. Rivolgiamo	al	Padre,	con	fiducia,	la	nostra	preghiera.

Lett. Per la Chiesa, affinché attraverso l’ascolto umile del 
Vangelo rinsaldi il suo legame con il mondo.

 (Silenzio)

Tutti: Signore, apri il nostro cuore alla carità.
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Lett. Per tutta l’umanità, a cominciare dagli ultimi.
 (Silenzio)

Tutti: Signore, rendici attenti alle sofferenze del prossi-
mo.

Lett. Per i consacrati, che hanno dato la vita “a causa di Gesù 
e del Vangelo”.

 (Silenzio)

Tutti: Signore, aiutaci a compiere la tua volontà.

Lett. Per le famiglie, in particolare per quelle ferite dalla di-
visione e dal tradimento.

 (Silenzio)

Tutti: Signore, fa’ di noi testimoni autentici di amore 
fraterno.

Lett. Per i fidanzati che stanno vivendo con il Signore questo 
tempo della loro vicenda d’amore.

 (Silenzio)

Tutti: Signore, insegnaci ad amare come ami tu.

Lett. Per don Andrea, don Claudio, don Daniele, Don Loris 
che sabato prossimo saranno ordinati sacerdoti.

 (Silenzio)

Tutti: Signore, rendici perseveranti nella vocazione a 
cui ci hai chiamato.

Lett. Per tutte le persone a cui è stata ingiustamente strap-
pata la libertà.

 (Silenzio)

Tutti: Signore, liberaci da ogni schiavitù, perché la no-
stra gioia sia piena.
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Vesc. Accogli, o Padre misericordioso, le nostre invocazioni. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Ass. Amen.

• CANTO: MI INDICHERAI

Rit. Mi indicherai il sentiero della vita, 
 gioia piena nella tua presenza;
	 alla	tua	destra	dolcezza	senza	fine;	
 il sentiero tu mi indicherai.

Proteggimi o Dio, in te mi rifugio, 
ho detto a Dio, sei tu il mio Signore,
senza di te alcun bene non ho. Rit.

Mia eredità è il Signore, 
nelle tue mani è la mia vita,
terra deliziosa è la mia eredità. Rit.

Quarta parte

La decisione
(aspetto pasquale: Gerusalemme)

• IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO

 Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne 
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andò rattristato; possedeva infatti molti beni.

 Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia.

 La condizione perché la promessa del Signore si rea
lizzi nella nostra storia è imparare a prendere deci
sioni, in una libertà, che coinvolge tutta la nostra per
sona: relazioni, affetti, scelte lavorative, di studio e di 
servizio agli altri.

 Il bene donato da Dio o i beni guadagnati con le no
stre forze, l’accoglienza o la scelta di andarsene, fare 
spazio o trattenere tutto, lasciarsi amare come siamo 
o	rifiutare	l’amore	gratuito	...	sono	queste	alcune	delle	
decisioni che la vita secondo il Vangelo ci mette da
vanti.

 Non sono scelte di un momento, di un giorno soltanto, 
ma piccole e grandi decisioni quotidiane.

 Il volto scuro della tristezza e il cuore pieno di gioia 
sono ciò che distingue una vita rinchiusa in se stessa, 
dall’esistenza di chi ha scelto di spendersi per Gesù e 
i fratelli.

• INTERVENTO DEL VESCOVO

• TEMPO DI SILENZIO 
E MEDITAZIONE PERSONALE
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Guida: Siamo invitati ora a compiere un gesto: passare attra-
verso la croce e baciare l’altare. La promessa di Dio si 
compie pienamente se accettiamo di far passare la no-
stra vita attraverso la vita di Gesù, che dona tutto se 
stesso fino alla morte in croce. Egli continua a donarsi 
a noi nella comunità riunita attorno all’altare. 

 Baciando l’altare esprimiamo la nostra fede e il nostro 
bene per il Signore Risorto, presente e vivo in mezzo a 
noi. 

 Baciando l’altare diciamo con tutto noi stessi, cuore, 
mente, affetti, il nostro sì a Gesù che mi chiama a se-
guirlo nella via del Vangelo.

• CANONE: PER CRUCEM

Per crucem et passionem tuam
libera nos Domine, libera nos Domine, 
libera nos Domine, Domine.

Per crucem et passionem tuam
libera nos Domine, libera nos Domine, 
libera nos Domine, Domine.

Per sanctam resurrectionem tuam
libera nos Domine, libera nos Domine, 
libera nos Domine, Domine.
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• CANTO: TU SEI IL CRISTO

Signore, fa’ che la mia fede
sia forte e non tema nessuna avversità,
ma si rinsaldi nella prova,
restando salda nella verità.

Rit. Tu sei il Cristo! Tu sei il Signore!
 Ti seguiremo per le vie del mondo.
 Uniti a Te faremo cose grandi,
 e porteremo il tuo amore.

Signore, fa’ che la mia fede
sia piena di gioia portando in me la pace
e apra il cuore alla preghiera,
irradi la sua beatitudine. Rit.

Signore, fa’ che la mia fede
sia sempre operosa nella carità,
ricerca e testimonianza
e alimento di speranza. Rit.



Signore, fa’ che la mia fede
sia umile e non si fondi su di me,
ma sappia arrendersi allo Spirito
e obbedisca alla sua Chiesa. Rit.

• CANTO: ECCOMI

Rit. Eccomi, eccomi! 
 Signore io vengo.
 Eccomi, eccomi! 
 Si compia in me la tua volontà.

Nel mio Signore ho sperato
e su di me s’è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido,
m’ha liberato dalla morte. Rit.

I miei piedi ha reso saldi,
sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca
un nuovo canto di lode. Rit.

Il	sacrificio	non	gradisci,
ma m’hai aperto l’orecchio,
non hai voluto olocausti,
allora ho detto: io vengo! Rit.

Sul tuo libro di me è scritto: 
si compia il tuo volere. 
Questo, mio Dio, desidero,
la tua legge è nel mio cuore. Rit.
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La tua giustizia ho proclamato,
non tengo chiuse le labbra.
Non	rifiutarmi,	Signore,
la tua misericordia. Rit.

Padre nostro...

• ORAZIONE

Vesc. Dio	fedele,	che	in	Gesù	Cristo	tuo	figlio	ci	hai	dato	il	
maestro e il modello di ogni santità, illumina i nostri 
cuori perché possiamo comprendere a quale splendi
da vocazione ci chiami e donaci il tuo Spirito perché 
troviamo la forza di rispondere con tutto noi stessi. 
Per Cristo nostro Signore.

Ass. Amen.

• BENEDIZIONE

Vesc. Il Signore sia con voi.
Ass. E con il tuo spirito.

Diac. Chinate il capo per la benedizione.

Vesc. Dio, fonte di ogni santità, vi conceda di crescere forti 
e saldi nella fede, liberi e coraggiosi testimoni del suo 
amore.

Ass. Amen.

Vesc. La tenerezza del Signore invada la vostra vita, perché 
abbiate gioia nel seguirlo.

Ass. Amen.
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Vesc. Possiate riconoscere la bellezza dell’amare secondo il 
cuore di Dio prendendovi cura gli uni degli altri.

Ass. Amen.

Vesc. E su voi tutti scenda la benedizione di Dio Onnipoten
te Padre e Figlio e Spirito Santo.

Diac. Nello Spirito del Signore risorto, andate in pace.
Ass. Amen.

• CANTO: CANTATE AL SIGNORE

Rit. Cantate al Signore un canto nuovo, 
 perché ha compiuto prodigi.
 Ha manifestato la sua salvezza, 
 su tutti i popoli la sua bontà.
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Egli si è ricordato della sua fedeltà;
i	confini	della	terra	hanno	veduto	
la salvezza del Signor. Rit.

Esultiamo di gioia, acclamiamo al Signor
con suono melodioso cantiamo insieme: 
“Lode e gloria al nostro Re!”. Rit.

Frema il mare e la terra, il Signore verrà;
un giudizio di giustizia con rettitudine 
nel mondo porterà. Rit.
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Prossimi appuntamenti

ESPERIENZE ESTIVE AC

17-20 luglio ad Assisi-Spello: Campo Giovani (20-29enni) “Ho cer-
cato e ho trovato”.

21-24 agosto a Canale d’Agordo: Campo Giovani Adulti (25-
35enni) “Chiusi per ferie, aperti per scelta”.

24-27 luglio a Lorenzago: Campo Fidanzati “Dacci oggi il nostro 
amore quotidiano”.

2-9 agosto a Molina di Fiemme: Campo 18-19enni “In viaggio ver-
so il centro”.

26 luglio-2 agosto a Molina di Fiemme e 9-16 agosto a Caviola: 
Campi Base per Educatori Acr e Acg.

FINE-SETTIMANA DI  
FORMAZIONE LITURGICO-MUSICALE

Dall’1 al 3 agosto, per cantori e strumentisti dei cori giovani.
L’Ufficio per la Pastorale Giovanile e l’Ufficio Liturgico propongo-
no un fine settimana per i giovani del coro diocesano e dei cori 
giovani parrocchiali (dai 20 ai 30 anni), per un tempo di forma-
zione spirituale e pratica su aspetti fondamentali dell’animazione 
liturgico-musicale. Un’occasione per rimotivare il prezioso servi-
zio del canto e della musica nella Chiesa, alla luce della fede. Ci 
saranno momenti di riflessione, di condivisione, di laboratorio, di 
preghiera e di amicizia. L’esperienza inizia con la cena di venerdì 1° 
agosto e termina domenica pomeriggio 3 agosto 2014. Altre info 
sul sito della Pastorale Giovanile e Ufficio Liturgico.
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CENTENARIO DI SAN PIO X

Riese Pio X, sabato 14 giugno 2014 - Here Comes “The Sun” - 
Insieme Torniamo a Splendere
Evento per giovani legato al Centenario del “Dies natalis” di Pio X. 
Sai cantare, suonare, ballare, disegnare? Il pomeriggio, workshop 
e attività in cui potrai esprimere la luce della tua gioia di vivere!! 
Se sei più grande e sogni di costruire un mondo migliore, ci sono 
laboratori e attività riguardanti la nostra società: lavoro, scuola, 
immigrazione, dipendenze. 
Alla sera concerto elettrico del gruppo rock “The Sun”.
Info e iscrizioni: parrocchiariese@gmail.com
facebook: Parrocchia Riese San Matteo

Riese Pio X (Parco delle Cendrole), sabato 23 agosto ore 20.00 
Celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Pietro Parolin, 
Segretario di Stato di Papa Francesco, animata dai cori giovanili e 
dalle corali delle parrocchie.
Info: www.centenariopiox.it; centenario@diocesitv.it
facebook: Centro Studi San Pio X

Roma, martedì e mercoledì 9-10 settembre 2014 - Pellegri-
naggio diocesano e incontro con Papa Francesco
L’Ufficio diocesano pellegrinaggi, le aggregazioni e le parrocchie 
sono coinvolti nel Pellegrinaggio diocesano, presieduto dal Vesco-
vo, a Roma il 9 e 10 settembre. Martedì 9, nel pomeriggio, celebra-
zione eucaristica in San Pietro presso la tomba di San Pio X e visita 
alla Basilica. Mercoledì 10, in mattinata, incontro con Papa Fran-
cesco in Piazza San Pietro nella tradizionale udienza. L’Ufficio dio-
cesano organizza anche un percorso di 3 giorni (8-10 settembre).
Info: www.centenariopiox.it; centenario@diocesitv.it
facebook: Centro Studi San Pio X
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BIENNIO FIDANZATI

Promosso dall’ Azione Cattolica per tutti i fidanzati (non solo per gli 
aderenti), il biennio si propone di aiutarli a scoprire il valore del tempo 
del fidanzamento e a verificare la loro vocazione all’amore nel matri-
monio e nella comunione di vita con la persona che hanno accanto. È 
un percorso di accompagnamento, non pensato nell’imminenza del 
matrimonio, con incontri mensili domenicali a partire da ottobre che 
si conclude con il Rito di Benedizione. I fidanzati sono i veri protago-
nisti dell’esperienza, supportati comunque dalla guida dell’assistente 
spirituale, delle coppie di sposi che animano i vari gruppi e dagli in-
terventi di relatori qualificati. 
Info e iscrizioni: segreteria di Azione Cattolica - tel. 0422-576878
www.actreviso.it - bienniofidanzati@gmail.com

“AVANTI IL PROSSIMO!”  
EDUCARE AL SERVIZIO

Treviso, 27-31 dicembre 2014. L’Ufficio di Pastorale Giovanile, in 
collaborazione con Caritas Tarvisina, Coordinamento diocesano 
Scout e Azione Cattolica, propone un’esperienza di formazione 
al Servizio per educatori, animatori e capi scout in concomitanza 
con l’ultimo dell’anno. Al più presto saranno forniti maggiori det-
tagli e informazioni. 

GRUPPO CENTOCINQUANTATRÉ

Fermati e riconosci la domanda che abita il tuo cuore: “Cosa mi 
manca, Signore?”. Nella vita di un giovane può capitare di fare tan-
te esperienze, senza mai costruire una storia! E’ possibile restare 
persone incompiute, perché non si ha il coraggio di far emergere 
il desiderio di felicità che abita nel cuore di ogni persona.
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Il gruppo “Centocinquantatré” è un gruppo di ricerca vocazionale 
per i giovani e le giovani della diocesi, dai 18 ai 30 anni, che stanno 
cercando un senso, una pienezza, una verità di vita.
L’itinerario 2014-2015 può iniziare anche con il campo itinerante 
dal 13 al 16 luglio 2014.
Info: don Giancarlo Pivato 340.6802501; 0422.324843 
giancarlo.pivato@cheapnet.it

CAMMINO ATTRAVERSO  
IL DESERTO DELLA TERRA SANTA

6-14 aprile 2015. Nel deserto non c’è nient’altro che sabbia e 
vento, nuvole e sole: è il paesaggio della Bibbia e lì si possono fare 
esperienze bibliche. Il deserto è silenzio ed essenzialità: chi prega 
in solitudine sta direttamente davanti a Dio, nulla lo distrae, nien-
te si frappone, così come si è direttamente messi a confronto con 
la propria vita.
Il deserto è fatica e disagio: come sperimentato dall’antico popo-
lo diventa cammino faticoso, duro, ma che permette l’ingresso in 
una terra accogliente.
L’Ufficio diocesano per la Pastorale giovanile propone un’espe-
rienza che, attraverso la contemplazione della grandezza del crea-
to in un luogo come il deserto, dà modo di liberare le nostre vite 
dalla confusione quotidiana, attraverso una proposta di essenzia-
lità, di cammino e di silenzio, per riscoprire la libertà interiore e 
poter così imparare ad ascoltare la Voce del Signore che sempre 
ci parla attraverso una personale chiamata all’esistenza, alla Fede 
e alla Santità!
L’esperienza è offerta ai giovani dai 19 ai 35 anni che abbiano vo-
glia di vivere una forte esperienza spirituale, con un minimo di 
preparazione fisica/logistica per attività di cammino e campeggio.
Info: giovani@diocesitv.it
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