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Introduzione

Guida: Eccoci giunti al termine di un altro anno pastorale. 
Dentro allo scorrere del tempo, che sembra ripor-
tarci di fronte ai medesimi eventi e ricorrenze, lo 
Spirito in realtà ci offre sempre nuove esperienze di 
vita e occasioni di discepolato. 

 Quest’anno è stato caratterizzato dal Cammino Si-
nodale, strumento che ora, tra le nostre mani, chie-
de di essere reso fecondo per la Chiesa diocesana. 

 Viviamo questa veglia di preghiera con un atteggia-
mento di gratitudine verso il Signore per i suoi doni 
sempre nuovi, e di invocazione per l’assistenza dello 
Spirito Santo nel tratto di cammino che ci attende.

CANTO: POPOLI TUTTI, ACCLAMATE

 Mio Dio, Signore, nulla è pari a te.
 Ora e per sempre, voglio lodare
 il tuo grande amor per me.
 Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai,
 con tutto il cuore e le mie forze,
 sempre io ti adorerò.

 Popoli tutti, acclamate al Signore,
 gloria e potenza cantiamo al re,
 mari e monti si prostrino a te,
 al tuo nome, o Signore.
 Canto di gioia per quello che fai,
 per sempre Signore con te resterò,
 non c’è promessa non c’è fedeltà che in te.
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Saluto

Vesc. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo.

Ass. Amen.

Vesc. La pace sia con voi,
Ass. E con il tuo spirito.

Invocazione allo Spirito Santo

Lett. Scrive papa Francesco: 
 «Per mantenere vivo l’ardore missionario occorre 

una decisa fi ducia nello Spirito Santo, perché Egli 
“viene in aiuto alla nostra debolezza” (Rm 8,26). 
Ma tale fi ducia generosa deve alimentarsi e per-
ciò dobbiamo invocarlo costantemente. Egli può 
guarirci da tutto ciò che ci debilita nell’impegno 
missionario. È vero che questa fi ducia nell’invisibi-
le può procurarci una certa vertigine: è come im-
mergersi in un mare dove non sappiamo che cosa 
incontreremo. Io stesso l’ho sperimentato tante 
volte. Tuttavia non c’è maggior libertà che quel-
la di lasciarsi portare dallo Spirito, rinunciando a 
calcolare e a controllare tutto, e permettere che 
Egli ci illumini, ci guidi, ci orienti, ci spinga dove 
Lui desidera. Egli sa bene ciò di cui c’è bisogno in 
ogni epoca e in ogni momento. Questo si chiama 
essere misteriosamente fecondi!» (Evangelii gau-
dium, n. 280).

PREGHIERA DI SAN GIOVANNI PAOLO II

1 Sol. Spirito di comunione, 
 anima e sostegno della Chiesa, 
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 fa’ che la ricchezza di carismi e ministeri 
 contribuisca all’unità del Corpo di Cristo; 
 fa’ che laici, consacrati e ministri ordinati 
 concorrano insieme 
 a edifi care l’unico Regno di Dio. 

Tutti: Vieni, Spirito di amore e di pace!

2 Sol. Spirito di consolazione, 
 sorgente inesauribile di gioia e di pace, 
 suscita solidarietà verso chi è nel bisogno, 
 provvedi agli infermi il necessario conforto, 
 infondi in chi è provato fi ducia e speranza, 
 ravviva in tutti l’impegno per un futuro migliore. 

Tutti: Vieni, Spirito di amore e di pace!

1 Sol. Spirito di sapienza, 
 che tocchi le menti e i cuori, 
 orienta il cammino della scienza e della tecnica 
 al servizio della vita, della giustizia, della pace. 
 Rendi fecondo il dialogo 
 con chi appartiene ad altre religioni, 
 fa’ che le diverse culture 
 si aprano ai valori del Vangelo. 

Tutti: Vieni, Spirito di amore e di pace!

2 Sol. Spirito di vita, 
 per la cui opera il Verbo si è fatto carne 
 nel seno della Vergine, 
 donna del silenzio e dell’ascolto, 
 rendici docili ai suggerimenti del tuo amore, 
 e pronti sempre ad accogliere i segni dei tempi 
 che tu poni sulle vie della storia. 

Tutti: Vieni, Spirito di amore e di pace! 
 A te, Spirito d’amore, 
 con il Padre onnipotente e Figlio unigenito, 
 sia lode, onore e gloria 
 nei secoli senza fi ne. Amen.
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Orazione

Vesc. Preghiamo. 
 Padre santo e misericordioso, guida sicura nel 

cammino dei tuoi fi gli, noi ti ringraziamo per 
i doni di luce e sapienza, di carità e comunio-
ne con cui hai voluto arricchirci in questo anno 
pastorale. Tu, che richiami sempre i tuoi fi gli 
con la forza e la dolcezza dell’amore, spezza le 
durezze del nostro orgoglio e crea in noi un cuo-
re nuovo, capace di ascoltare la tua Parola e di 
camminare insieme lungo la via che tuo Figlio 
traccia per noi. Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli 
dei secoli. 

Ass. Amen.

(Seduti)

Salmo 148

Guida: Il Salmo 148 è un grande invito alla lode universa-
le: secondo l’ordine della creazione, si rivolge agli 
esseri del cielo, a quelli che popolano la terra e infi -
ne agli uomini e donne. 

 Accogliamo l’invito a cantare la nostra lode e grati-
tudine al Signore, riconoscendo che Egli ha guidato 
e reso fecondo il nostro Cammino Sinodale. 

 Dopo l’antifona cantata, recitiamo il Salmo 148 a 
due cori, alternando voci maschili e femminili.

Sol. Cantate, opere di Dio! 

Ass.
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Sol. Lode e onore sian per lui!

Ass.
 

Sol. Benedite il Signore! 

Ass.
 

Sol. L’infi nita sua bontà! 

Ass.
 

Voci maschili:
 Lodate il Signore dai cieli,
 lodatelo nell’alto dei cieli.
 Lodatelo, voi tutti, suoi angeli,
 lodatelo, voi tutte, sue schiere.

Voci femminili: 
 Lodatelo, sole e luna,
 lodatelo, voi tutte, fulgide stelle.
 Lodatelo, cieli dei cieli,
 voi, acque al di sopra dei cieli.

Voci maschili:
 Lodino il nome del Signore,
 perché al suo comando sono stati creati.
 Li ha resi stabili nei secoli per sempre;
 ha fi ssato un decreto che non passerà.

Voci femminili: 
 Lodate il Signore dalla terra,
 mostri marini e voi tutti, abissi,
 fuoco e grandine, neve e nebbia,
 vento di bufera che esegue la sua parola,
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 monti e voi tutte, colline,
 alberi da frutto e voi tutti, cedri,
 voi, bestie e animali domestici,
 rettili e uccelli alati.

Voci maschili:
 I re della terra e i popoli tutti,
 i governanti e i giudici della terra,
 i giovani e le ragazze,
 i vecchi insieme ai bambini
 lodino il nome del Signore,
 perché solo il suo nome è sublime:
 la sua maestà sovrasta la terra e i cieli.

Voci femminili: 
 Ha accresciuto la potenza del suo popolo.
 Egli è la lode per tutti i suoi fedeli,
 per i fi gli d’Israele, popolo a lui vicino.

Tutti: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 
 come era nel principio, e ora e sempre, 
 nei secoli dei secoli. Amen.

(In piedi)

Sol. Cantate, opere di Dio! 

Ass.
 

Sol. Lode e onore sian per lui!

Ass.
 

Sol. Benedite il Signore! 

Ass.
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Sol. L’infi nita sua bontà! 

Ass.
 

Sol. Tutti voi, fi gli di Dio! 

Ass.
 

Sol. con la vita nel suo amore,

Ass.
 

Sol. benedite il Signore, 

Ass.
 

Sol. l’infi nita sua bontà! 

Ass.
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Vangelo (Lc 5,33-38)

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

 DAL VANGELO SECONDO LUCA
Ass. Gloria a te, o Signore.

 In quel tempo i farisei e i loro scribi dissero a Gesù: 
“I discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno 
preghiere, così pure i discepoli dei farisei; i tuoi 
invece mangiano e bevono!”. 

 Gesù rispose loro: “Potete forse far digiunare gli 
invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma 
verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto: 
allora in quei giorni digiuneranno”. 

 Diceva loro anche una parabola: “Nessuno strap-
pa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su 
un vestito vecchio; altrimenti il nuovo lo strappa e 
al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. 
E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi; altri-
menti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà 
e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna 
versarlo in otri nuovi”.

 Parola del Signore.
Ass. Lode a te, o Cristo.

(Seduti)

BREVE SILENZIO.

Testimonianza

BREVE SILENZIO.
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Intervento del Vescovo

BREVE SILENZIO.

Segno: La preghiera per il Cammino

Guida: Come ci chiede il Vescovo al termine della Lettera 
Pastorale Per una Chiesa in cammino, prendiamo-
ci a cuore il cammino che ci sta davanti: 

 «La disponibilità a rispondere, però, ha bisogno di 
preghiera. Nessun cammino di Chiesa sarà possibile 
se non è accompagnato dalla preghiera: sarebbe 
solo una ricerca di mezzi, strategie, programmi, co-
me può avvenire per chiunque deve tenere in piedi 
un’organizzazione o gestire un’azienda. Invito tutti, 
comunità e singoli, alla preghiera; soprattutto quel-
la preghiera, come suggerisce papa Francesco, in cui 
chiediamo al Signore che Egli “torni ad affascinar-
ci”, perché senza il fascino che proviene dalla sua 
persona si spengono nella Chiesa il desiderio e la 
passione di evangelizzare».

 Ciascuno prenderà dai cesti predisposti un cartonci-
no con la preghiera che il nostro Vescovo ha scritto 
per il cammino che ci sta davanti.

(Ciascuno si alza e dai cesti disposti in vari punti della chiesa prende 
il cartoncino con la preghiera).

Meditazione e invocazione

Guida: Iniziamo già qui, ora, a vivere questo affi damento al 
Signore del cammino che ci sta di fronte. Riconoscia-
mo che ogni possibilità di compiere il bene ci viene 
dalla sua bontà. Preghiamo in modo particolare per 
l’attuazione delle scelte individuate insieme.
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- – — LA SCELTA CHIAVE, N. 29

1 Lett. Per realizzare la «conversione pastorale e missio-
naria» nella nostra Chiesa (EG 25) e per attuare le 
scelte relative alle tre “situazioni”, si avvii un rin-
novamento dei vari Consigli, affinché diventino 
sempre più luoghi di sinodalità e corresponsabi-
lità, scuole di ascolto e di discernimento, promo-
tori e animatori di comunità che sappiano passare 
dall’«autopreservazione» all’«uscita» (EG 27).

2 Lett. Ricompensa, Signore, tutte le persone che fanno 
parte di qualche Consiglio ecclesiale:

Ass. dona loro sapienza e umiltà evangeliche; 
 rendile disponibili alla condivisione, 
 alla collaborazione e alla missione.

2 Lett. Tieni saldo il tuo posto centrale nel loro cuore,
Ass. affi nché ogni contributo, 
 che ricevono o che offrono, 
 abbia come riferimento fondamentale 
 la relazione con te, 
 l’ascolto e la carità sincera 
 verso l’umanità del nostro tempo.

Rit. Con amore infi nito vi ho amati, dice il Signore.
 Con amore sincero vi amerete, amici miei.
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Sol. Ho messo il mio cuore accanto al vostro cuore,
 perché l’amore cresca in voi.
 Ho messo la mia vita al servizio della vostra,
 perché la vita abbondi in voi. 

Rit. Con amore infi nito vi ho amati...

- – — CURARE L’INSERIMENTO E L’ACCOGLIENZA 
DELLE NUOVE COPPIE E FAMIGLIE, N. 35

1 Lett. Per manifestare il volto di una Chiesa «in uscita», 
le comunità cristiane si facciano promotrici di re-
lazioni accoglienti con le coppie e le famiglie che 
non sono ancora inserite o che giungono ad abita-
re nel territorio della parrocchia.

2 Lett. Ti preghiamo, Signore, per coloro che operano a 
favore delle famiglie:

Ass. si lascino plasmare dall’amore trinitario, 
 rendendo le proprie case 
 luoghi di accoglienza 
 e manifestazione del volto di Dio.

2 Lett. Rendi attente e operose le nostre comunità cri-
stiane di fronte alle situazioni nuove e diverse che 
l’amore di coppia e la generazione dei fi gli stanno 
assumendo,

Ass. cerchino le vie per favorire 
 l’incontro con il Signore della vita, 
 Padre che ha cura di tutti i suoi fi gli; 
 accolgano le parole evangeliche 
 che svelano ancora oggi 
 i segreti dell’amore vero.

Sol. Ho messo le mie mani sugli occhi di chi è cieco,
 perché la luce splenda in voi.
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 Ho messo i miei piedi sui passi di chi è solo,
 perché la gioia nasca in voi. 

Rit. Con amore infi nito vi ho amati, dice il Signore.
 Con amore sincero vi amerete, amici miei.

- – — INCREMENTARE “STILI DI VITA” 
MAGGIORMENTE EVANGELICI, N. 41

1 Lett. Le comunità cristiane trovino nuove modalità per 
aiutare le persone a scegliere stili di vita maggior-
mente “evangelici” e a cogliere le opportunità di 
annuncio del Vangelo negli ambienti di vita ordi-
nari, a partire dai luoghi di lavoro. Si valorizzino 
le occasioni offerte dalle associazioni professiona-
li di vari settori, le associazioni e i gruppi...

2 Lett. Ti preghiamo, Signore, per tutti noi battezzati, se-
me nel mondo della novità di vita che tu offri ad 
ogni uomo:

Ass. fa’ che sempre possiamo sentire 
 la tua presenza, 
 desiderare il confronto con la tua parola, 
 cercare in te risposte 
 alle situazioni concrete 
 che ci mettono alla prova.

2 Lett. Rendi le nostre comunità cristiane luoghi di ascol-
to attento e intelligente della tua Parola.

Ass. I pastori e tutti coloro che svolgono 
 un ministero di guida o formazione 
 si lascino illuminare dallo Spirito, 
 per aiutare i fratelli e le sorelle 
 a crescere nella fedeltà al Vangelo 
 in tutte le situazioni dell’esistenza. 
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Sol. Ho messo il mio pane in mano a chi ha fame,
 perché la forza torni in voi.
 Ho messo la mia grazia nel corpo di chi soffre,
 perché la pace sia in voi. 

Rit. Con amore infi nito vi ho amati, dice il Signore.
 Con amore sincero vi amerete, amici miei.

- – — CURARE UNA CONVERSIONE ALLA PROSSIMITÀ, N. 48

1 Lett. Perché si attui nelle persone e nelle comunità una 
“conversione alla prossimità”, si crei una Com-
missione in ogni Collaborazione Pastorale con il 
compito di monitorare le diverse situazioni di fra-
gilità e povertà del territorio, collaborando anche 
con gli enti pubblici che attivano provvedimenti o 
iniziative nell’ambito della prossimità.

2 Lett. Ti preghiamo, Signore, per tutti coloro che nelle 
nostre comunità si occupano dei più bisognosi:

Ass. aiutino tutti noi a crescere nell’attenzione 
 verso chi ci vive accanto 
 e ha bisogno del nostro sostegno.

2 Lett. Le nostre comunità sappiano dare concretezza al 
primato dell’amore:

Ass. non chiudano la porta a chi domanda aiuto 
 e favoriscano una collaborazione profi cua 
 tra tutti i soggetti che si impegnano 
 nella promozione umana.

Sol. Ho messo la mia voce nel cuore di chi è sordo,
 perché la fede aumenti in voi.
 Ho messo la mia luce davanti a chi è smarrito,
 perché speranza torni in voi. 
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Rit. Con amore infi nito vi ho amati, dice il Signore.
 Con amore sincero vi amerete, amici miei.

(In piedi)

Padre nostro

Vesc. Il Padre ci sostenga nel nostro cammino di rinno-
vamento, liberi i nostri cuori da ciò che di vecchio 
ci intralcia e ci renda disponibili al soffi o dello 
Spirito che vuole sempre rinnovare la sua chiesa, 
cantiamo insieme:

Tutti: Padre nostro...

Vesc. O Dio, nostro Padre, noi ti rendiamo grazie per 
l’anno pastorale che ci hai donato, tempo prezio-
so nel quale rispondere alla tua chiamata. 

 Abbiamo ascoltato con gioia la tua Parola, abbia-
mo confessato sinceramente i nostri peccati, ab-
biamo celebrato i misteri del tuo Figlio, abbiamo 
testimoniato umilmente la nostra fede al mondo, 
abbiamo praticato il comandamento dell’amore. 

 Il tuo Spirito ha continuato a suscitare in noi il 
desiderio di camminare insieme, per divenire 
sempre più discepoli di Gesù e missionari da Lui 
inviati. 

 Aiuta la nostra Chiesa a convertirsi al Vangelo e ad 
essere nel mondo fermento di unità, di speranza, 
di solidarietà, di pace. 

 Te lo chiediamo per Gesù Cristo, nostro Fratello e 
Signore, che con te e con lo Spirito Santo vive e 
regna per tutti i secoli dei secoli.

Ass. Amen.
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Comunicazioni del Vicario 
per il coordinamento della pastorale

Saluto e benedizione

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

Vesc. Sia benedetto il nome del Signore.
Ass. Ora e sempre.

Vesc. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
Ass. Egli ha fatto cielo e terra.

Vesc. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spi-
rito Santo.

Ass. Amen. 

Vesc. Andate in pace.
Ass. Rendiamo grazie a Dio.

CANTO: TU SEI IL CRISTO

 Signore, fa’ che la mia fede
 sia forte e non tema nessuna avversità,
 ma si rafforzi 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
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 e apra il cuore alla preghiera,
 irradi la sua beatitudine. 

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 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 Chiesa. Rit.
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Prime informazioni 
sulle iniziative pastorali

UFFICIO COORDINAMENTO PASTORALE

♦ Giornata per la carità del Papa: domenica 24 giugno. 
 La destinazione delle collette di questa domenica alla carità 

del Papa diventa segno di comunione della Chiesa univer-
sale con il successore di Pietro e contributo perché possa di-
sporre alle urgenze e necessità che chiedono il suo e il nostro 
aiuto.

♦ Presentazione Atti Convegno sul beato Enrico 
 Venerdì 22 giugno 2018, alle ore 18.00, presso il Seminario 

Vescovile (Sala Longhin), verrà presentato il volume dell’e-
ditrice diocesana “San Liberale” contenente gli Atti del Con-
vegno sulla fi gura del beato Enrico, celebrato nell’ottobre 
2015. La partecipazione è aperta a tutti.

♦ Apertura del nuovo Anno pastorale
 Venerdì 21 settembre 2018, ore 20.30, nel tempio di San 

Nicolò. I sacerdoti e i responsabili delle comunità cristia-
ne evidenzino la data nel programma delle parrocchie, in 
modo da favorire la partecipazione di fedeli e consacrati.

 L’apertura dell’anno pastorale in parrocchia potrà avvenire 
domenica 30 settembre 2018.

♦ Il Vangelo nelle case (VnC): presentazione dei sussidi e 
nuovo corso di formazione
– Giovedì 11 ottobre, ore 20.30 in Seminario verranno pre-

sentati i sussidi per gli animatori dei gruppi già attivi: “Il 
Vangelo di Marco - 2” e “Il Vangelo di Luca - 1”, rispetti-
vamente per i gruppi che hanno letto la prima parte e 
per quelli che hanno terminato la lettura del vangelo di 
Marco. La partecipazione è aperta a tutti.

– Partirà in autunno un Corso per nuovi animatori VnC e 
per chiunque desideri conoscere direttamente la propo-
sta. Già da ora è possibile dare la propria adesione trami-
te mail: ilvangelonellecase@diocesitv.it

 



22

FORMAZIONE DEL CLERO

♦ Primo ritiro dei sacerdoti
 Il primo ritiro per tutti i sacerdoti si terrà giovedì 4 ottobre 

2018, in Seminario, ore 9.00.

♦ Settimane residenziali
 Nel corso del prossimo anno pastorale sono previste due 

settimane residenziali per sacerdoti. La prima sarà dal 5 
all’8 novembre 2018.

UFFICIO LITURGICO

♦ Mandato ai NUOVI ministri straordinari del la San-
ta Comu nio ne 

 Ricordiamo ai parroci, ai rettori di chiese, assistenti eccle-
siastici di vari istituti, che entro sabato 6 ottobre 2018, sono 
attese le domande per NUOVI (SOLO NUOVI!) ministri stra-
ordinari della S. Comunione. Vanno presentate utilizzando 
lo schema reperibile in portineria di Casa Toniolo o in inter-
net (www.diocesitv.it - pagina dell’Uffi cio Liturgico, cercare 
in MODULISTICA: Domanda conferimento primo mandato 
ministri straordinari della S. Comunione). È necessario con-
segnare o spedire una copia cartacea compilata e con la 
fi rma del parroco (attenersi alle indicazioni, per offrire tutti 
i dati necessari).

 Gli incontri di formazione per i nuovi ministri straordinari 
della S. Comunione saranno sabato 13 e 27 ottobre 2018, 
ore 15.00, presso Sala Longhin – Seminario Vescovile (Tre-
viso). 

 Per tutti i ministri straordinari della S. Comunione domeni-
ca 4 novembre 2018, ore 15.30 in S. Nicolò (Treviso): conve-
gno e conferimento del mandato ai nuovi ministri.

• Messe Proprie della diocesi
 Sono stati pubblicati i testi del Proprio diocesano per le cele-

brazioni dei Santi e Beati della nostra Chiesa. I tre fascicoli 
(per sede e altare; per ambone; per la liturgia delle Ore) 
sono a disposizione presso la portineria di Casa Toniolo e 
della Curia. 
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UFFICIO PER L’ANNUNCIO E LA CATECHESI

♦ Giornata di studio per i coordinatori
 Sabato 9 giugno 2018, ore 9.30-16.00, a Casa Toniolo (Trevi-

so) si terrà la Giornata di studio per i coordinatori dei grup-
pi catechisti e i nuovi referenti per il Progetto Sicar, preti e 
religiosi impegnati nella catechesi. A tema la conoscenza 
del progetto diocesano e le modalità per l’accompagnamen-
to a una progressiva assunzione nelle parrocchie e Collabo-
razioni Pastorali.

• Formazione estiva dei coordinatori
 Dal 21 al 24 giugno 2018, a Roverè (VR). La proposta, cu-

rata dalla Commissione regionale, si rivolge ai coordinato-
ri e ai referenti per la catechesi. Interessa i catechisti con 
qualche anno di esperienza, per far loro assumere qualche 
responsabilità di coordinamento nella catechesi. È richiesta 
la presentazione del parroco. Per informazioni contattare 
la segreteria (0422 576944; catechistico@diocesitv.it).

• Proposta formativa “Chi ben comincia”
 Sabato 29 settembre 2018, ore 9.00-12.00, in Casa Toniolo 

(Treviso). È rivolta ai catechisti per un adeguato utilizzo de-
gli itinerari diocesani. La modalità laboratoriale consentirà 
loro di sperimentarsi nel vivo della prassi e di acquisire una 
metodologia di base per la programmazione degli incontri. 

 Informazioni e iscrizioni presso la segreteria (0422 576944; 
catechistico@diocesitv.it).

 Gli altri due appuntamenti saranno il 12 gennaio e il 9 mar-
zo 2019.

• Mandato ai catechisti
 Sabato 6 ottobre 2018, ore 15.30, in Cattedrale.

CENTRO MISSIONARIO

♦ Incontro dei missionari con il Vescovo
 Lunedì 9 luglio 2018 il Vescovo incontra i missionari rientra-

ti per un periodo di riposo. Per l’adesione, contattare il Cen-
tro Missionario in Casa Toniolo: 0422.576837 - 0422.576842; 
cmd@diocesitv.it
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UFFICI PASTORALI “AREA PROSSIMITÀ”

♦ “Formazione alla prossimità”
 Gli uffi ci pastorali dell’Area Prossimità – Caritas, Centro 

Missionario, Migrantes, Pastorale della Salute, Pastorale 
Sociale e del lavoro e Salvaguardia del Creato – ricordano 
la possibilità di iscriversi ai corsi per referenti e operatori 
della prossimità, attivati insieme alla Scuola di formazio-
ne teologica. Informazioni presso la Scuola (0422 324826; 
scuoladiteologia@diocesitv.it) e i singoli uffi ci pastorali.

PASTORALE DELLA FAMIGLIA

♦ Settimana estiva 2018 per animatori
 L’itinerario di formazione per animatori di pastorale fa-

miliare prevede una settimana residenziale estiva, tre in-
contri nei fi ne-settimana durante l’anno e una seconda 
settimana estiva. La prossima è in programma dal 4 all’11 
agosto presso il Villaggio turistico Piani di Luzza (Forni 
Avoltri - UD). Volantino e modulo di iscrizione sono reperi-
bili nel sito diocesano: www.diocesitv.it/famiglia

PASTORALE GIOVANILE

♦ Pellegrinaggio diocesano in preparazione al Sinodo dei 
giovani: dal 6 al 12 agosto 2018 – Aquileia-Treviso-Roma

 Da Aquileia verso Treviso: per riscoprire le origini della no-
stra fede e da lì camminare verso le realtà vissute nel quoti-
diano. Partenza lunedì 6 agosto da Treviso e zone limitrofe 
per Aquileia. Da lì prenderà avvio il pellegrinaggio, suddi-
viso in 4 macro-percorsi “carovane” (per sottogruppi), che 
attraverseranno l’intero territorio diocesano, con attività di 
ascolto, condivisione e catechesi in preparazione all’appun-
tamento a Roma con papa Francesco.

 Appuntamento fi ssato per la sera dell’11 agosto al Circo 
Massimo, dove si terrà la Veglia di preghiera con il Papa. 
Sarà questa la preghiera di apertura del Sinodo dei Giovani, 
a cui seguirà la S. Messa con il Pontefi ce domenica 12 ago-
sto in Piazza S. Pietro.

 Info: giovani@diocesitv.it; www.pastoralegiovanile.it
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• “Vita con vita” - Giovani consacrati e giovani
 I giovani consacrati presenti nelle comunità religiose della 

diocesi incontrano i giovani per uno scambio di condivisio-
ne e di festa. Il primo appuntamento, dei due programmati 
per il prossimo anno pastorale, si terrà sabato 27 ottobre 
2018. Sede e orario verranno comunicati.

PASTORALE VOCAZIONALE

♦ Ora X (“Ora decima”): itinerario di preghiera per giovani
 Continua l’esperienza per giovani (18 - 30 anni) avviata lo 

scorso anno, accompagnandoli nella preghiera a partire 
dalla quotidianità della loro vita. 

 Per rimotivare e riprendere quanto fi nora vissuto, è fi ssato 
un appuntamento sabato 29 settembre 2018, dalle 15.30 
alle 22.00, a Treviso, presso gli ambienti della parrocchia di 
San Liberale (Via Mantiero, 2). All’incontro possono parteci-
pare anche coloro che intendono iniziare quest’anno.

 I successivi incontri si terranno presso il Seminario Vescovile 
a Treviso.

I.R.C.

♦ Aggiornamento per Insegnanti di Religione cattolica
 Lunedì 25 e martedì 26 giugno 2018, dalle 9.00 alle 18.30, 

presso il Seminario Vescovile si terrà l’aggiornamento per 
insegnanti di religione cattolica della scuola dell’infanzia 
e primaria, sul tema: “Umanità mediale. Sorpresi dalla 
gioia”.

ISSR “GIOVANNI PAOLO I”

♦ Iscrizioni per il nuovo anno 2018-2019
 Dall’8 maggio al 20 luglio e dal 5 al 28 settembre 2018 sono 

aperte le iscrizioni all’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
(ISSR Giovanni Paolo I di Belluno – Treviso – Vittorio Veneto). 
In collegamento con la Facoltà Teologica del Triveneto, pro-
pone il triennio di Laurea e un biennio di Laurea Magistrale 
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in Scienze Religiose per futuri docenti di Religione cattolica 
nella scuola italiana e la formazione di consacrati e laici 
nella Chiesa. Inizio delle lezioni lunedì 17 settembre 2018.

 Per informazioni: 0422 324835 (lunedì 18.00-19.30; mar-
tedì 17.00-19.30; giovedì 10.00-12.00 e 17.00-19.30; sabato 
10.00-12.00); segreteria@issrgp1.it

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA

♦ Iscrizioni per il nuovo anno 2018-2019
 A partire dal 5 settembre sono aperte le iscrizioni ai corsi 

del nuovo anno. La “Scuola di Formazione Teologica” offre 
un servizio di formazione biblico-teologica circa i fonda-
menti della fede cristiana, rivolto soprattutto ai laici, non 
in prospettiva accademica, ma in un orizzonte spirituale 
e pastorale, e con uno sguardo attento al mondo in cui 
viviamo. Offre: un biennio-base (sabato pomeriggio), cor-
si di approfondimento tematico (mercoledì sera), corsi in 
collaborazione con gli Uffi ci di pastorale (in giorni e orari 
variabili).

 Dal 15 giugno il programma dei corsi sarà disponibile in 
segreteria e nel sito www.sft.diocesitv.it

 Info: 0422 324826; scuoladiteologia@diocesitv.it

♦ Settimana Biblica (Paderno del Grappa, 30 luglio - 3 
agosto 2018)

 “Per narrare alla generazione futura (Sal 48,14). I raccon-
ti biblici come risorsa di umanizzazione” è il tema della 
XLIII Settimana Biblica, promossa da ISSR Giovanni Paolo I, 
Scuola di Formazione Teologica e U.C.I.I.M. 

 Per informazioni e iscrizioni: 0422.324826 - 0422.324835; 
scuoladiteologia@diocesitv.it - segreteria@issrgp1.it

AZIONE CATTOLICA

♦ Settimana Sociale 2018 - 32º anno
 In programma lunedì 8 e martedì 9 ottobre, lunedì 15 e marte-

dì 16 ottobre 2018, a Treviso presso l’Auditorium S. Pio X, alle 
ore 20.30.
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♦ Itinerario biennale di fede 
per il tempo del fi danzamento

 Promosso dall’Azione Cattolica per tutti i fi danzati, si pro-
pone di aiutarli a scoprire il valore del tempo del fi danza-
mento e a verifi care 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 dome-
nicali a partire da ottobre, che si conclude con il Rito di 
Benedizione. 

 Incontro d’inizio e di presentazione per il primo anno: sa-
bato 22 settembre 2018, ore 15.30, in Casa Toniolo (Trevi-
so).

 Informazioni e iscrizioni presso la segreteria di  AC: tel. 
0422-576878; e-mail: bienniofi danzati@gmail.com

 sito: www.actreviso.it

♦ Percorso Giovani Famiglie
 Il percorso – per giovani famiglie nei primi dieci anni di 

matrimonio – è pensato da Azione Cattolica e Pastorale Fa-
miliare per aiutare gli sposi a crescere nell’amore e nella 
consapevolezza della potenza del sacramento ricevuto. 

 L’itinerario si sviluppa nell’arco di quattro anni. Ciascu-
na annualità è articolata in quattro incontri tematici di 
confronto in coppia e tra le coppie, alternati a due mo-
menti di ritiro in Avvento e Quaresima e alla Festa della 
Famiglia a fi ne gennaio. Gli appuntamenti si tengono di 
sabato (a cominciare da metà ottobre), presso l’Istituto 
Canossiano Madonna del Grappa (TV), dalle 15.30 alle 
19.00, e si concludono con la cena condivisa. Sono previ-
sti un servizio di animazione per bambini e ragazzi, e un 
contributo spese. 

 Informazioni e iscrizioni: giovanifamiglie.ac@gmail.com

UNITALSI

♦ Pellegrinaggio diocesano 2018 a Lourdes
 Organizzato dall’Unitalsi di Treviso, si svolge dal 12 al 18 

agosto (in treno), dal 13 al 17 agosto 2018 (in aereo).
 Informazioni e iscrizioni: Uffi cio Unitalsi, Casa Tonio-

lo - Treviso; 0422.576879; treviso@unitalsitriveneta.it
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ISTITUTO DI MUSICA SACRA

♦ Corso-base per animatori musicali per la liturgia
 Il Corso, della durata di un anno, offre gli elementi fon-

damentali e necessari per un’animazione musicale di base 
nella liturgia. 

 Sono inoltre aperte le iscrizioni ai corsi di: Organo; Piano-
forte; Flauto; Chitarra; Sassofono e Clarinetto; Cetra per 
la liturgia; Canto solistico; Vocalità corale; Prima musica; 
Teoria e solfeggio; Direzione di Coro.

 Info: Istituto di Musica Sacra, via S. Nicolò 29 - TV: marte-
dì, mercoledì e venerdì, ore 14.30-18.30; tel. 0422-546796; 
segreteria@istitutomusicasacratreviso.it; www.istitutomu-
sicasacratreviso.it










