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Introduzione

Processione d’ingresso e canto

In processione: Croce, candelieri, Evangeliario, Vescovo e rappresen-
tanti dei consigli pastorali parrocchiali. Il diacono pone l’Evangeliario 
sull’ambone. I rappresentanti dei consigli pastorali si dispongono nei 
posti loro riservati. Si resta in piedi, rivolti verso l’ambone.

Rit. Cantate al Signore, alleluia,
 benedite il suo nome, alleluia.
 Cantate al Signore, alleluia,
 con inni di lode, alleluia.

Cantate al Signore un canto nuovo,
da tutta la terra cantate a lui,
benedite per sempre il suo nome,
narrate alle genti la sua gloria. Rit.

 Dio regna glorioso sulla terra,
 terribile e degno di ogni lode,
 date a lui la gloria del suo nome,
 prostratevi alla sua maestà. Rit.
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Gioiscano i cieli e la terra
davanti al Signore che viene,
egli giudica il mondo con giustizia
e con verità tutte le genti. 

Rit. Cantate al Signore, alleluia,
 benedite il suo nome, alleluia.
 Cantate al Signore, alleluia,
 con inni di lode, alleluia.

Saluto e preghiera

Vesc.  Nel nome del Padre che ci ha creati e del Figlio che 
ci ha redenti e dello Spirito Santo che ci raduna 
nell’unica Chiesa.

Ass. Amen. 

Vesc.  A voi, cari fratelli e sorelle in Cristo, giunti dalle 
comunità cristiane della nostra diocesi, grazia e 
pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù 
Cristo.

Ass. E con il tuo spirito. 

Vesc.  Al Signore presente in mezzo a noi innalziamo la 
nostra preghiera di riconoscenza e di lode. 

Sol. Cercarti, o Cristo, 
 vuol dire scoprire che tu ci amavi già 
 e noi non lo sapevamo. 
 Con il tuo Vangelo ci fai intravedere 
 come amarti fino nelle nostre intime solitudini. 

Tutti: Beato chi si abbandona a te. 
 Beato chi si avvicina a te 
 nella fiducia del cuore, 
 fonte di una gioia serena. 
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Sol. Signore Gesù, 
 tu ci vedi a volte stranieri sulla terra, 
 sconcertati dalle violenze, 
 dalla durezza delle opposizioni. 
 Ma tu vieni a soffiare una brezza leggera 
 sulle terre aride dei nostri dubbi, 
 per prepararci ad essere portatori 
 di pace e riconciliazione. 

Tutti: Signore Gesù, 
 per quanto poco conosciamo il tuo Vangelo, 
 esso è luce in mezzo a noi. 
 Per quanto poco cogliamo la tua presenza,
 essa è luce per noi. 

Sol. O Cristo Gesù, 
 a volte ti cerchiamo come a tentoni, 
 ma tu sei già presente. 
 Illumina le nostre inquietudini. 
 Non vorremmo mai scegliere l’oscurità, 
 ma sempre accogliere la tua luce interiore. 

Tutti: O Cristo, Salvatore di ogni vita, 
 tu ci vieni sempre incontro. 
 Accoglierti nella pace delle notti, 
 nel silenzio dei giorni, 
 nella bellezza della creazione, 
 come nelle ore delle grandi lotte interiori, 
 accoglierti è sapere che tu sarai con noi 
 in ogni situazione, sempre.
   (Cfr. Frère ROGER DI TAIZE’,  

  Quel fuoco non si spegne mai)

Vesc.  Invochiamo lo Spirito Santo mentre tracciamo i tre 
segni di croce sulla fronte, sulla bocca e sul cuore, 
perché sia Lui a condurci a comprendere e a vivere 
la Parola del Signore che ascolteremo.
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Canto al Vangelo

Sol. Alleluia, alleluia, alleluia.
Ass. Alleluia, alleluia, alleluia.

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

Diac.  DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI.
Ass. Lode a te, o Signore. 

(ci si segna la fronte) 

Tutti: Apri la mia mente,
 Spirito Santo, Amore,
 perché comprenda 
 il linguaggio dell’eterna Parola,
 tesoro da cui trarre
 verità antiche e sempre nuove.

(ci si segnano le labbra) 

Tutti: Apri le mie labbra,
 Spirito d’intelletto e di consiglio,
 per cantare e lodare
 il santo nome di Gesù
 mio Dio e fratello,
 mio scudo e fortezza.

(ci si segna il cuore) 

Tutti: Apri il mio cuore,
 Spirito di sapienza e di scienza
 a una continua conversione
 per contemplare le meraviglie del creato,
 e vivere secondo il Vangelo.
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Vangelo (Gv 14,1-12)

 In quel tempo Gesù disse: «Non sia turbato il vostro 
cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in 
me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimo-
re. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un 
posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un 
posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché 
dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io 
vado, conoscete la via». 

 Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove 
vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse 
Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno 
viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete 
conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin 
da ora lo conoscete e lo avete veduto».

 Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci ba-
sta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi 
e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, 
ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Pa-
dre”? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è 
in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me 
stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue 
opere. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è 
in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse.

 In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’e-
gli compirà le opere che io compio e ne compirà di 
più grandi di queste, perché io vado al Padre». 

Sol. Alleluia, alleluia, alleluia.
Ass. Alleluia, alleluia, alleluia.

Breve silenzio.

(Seduti)
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Canto: ti CerCo, Signore, mia Speranza

Rit. Ti cerco, Signore, mia speranza,
 mia forza e giustizia, buon pastore,
 mia guida e salvezza, mio Signore e mio Dio!

Introduzione del Vescovo

Testimonianza

Rit. Ti cerco, Signore, mia speranza...

 Il Signore è mia luce e salvezza,
 di chi avrò timore?
 Il Signore è mia difesa,
 di chi avrò paura. Rit.

Testimonianza

Rit. Ti cerco, Signore, mia speranza...

 Il tuo volto, Signore, io cerco,
 non nascondermi il tuo volto,
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 io spero nel tuo amore,
 nella tua misericordia.

Rit. Ti cerco, Signore, mia speranza...

Intervento del Vescovo

Breve silenzio.

(In piedi)

Preghiera di intercessione
(Dall’Esortazione apostolica di papa Francesco “Christus vivit”) 

Vesc. Rivolgiamo al Signore con fiducia le nostre pre-
ghiere per le necessità della Chiesa e del mondo. 

«Chiediamo al Signore che liberi la Chiesa da co-
loro che vogliono invecchiarla, fissarla sul passato, 
frenarla, renderla immobile. [...] È giovane quando è 
se stessa, quando riceve la forza sempre nuova della 
Parola di Dio, dell’Eucaristia, della presenza di Cri-
sto e della forza del suo Spirito ogni giorno. È giova-
ne quando è capace di ritornare continuamente alla 
sua fonte» (CV 35).

Lett.  Preghiamo per noi, discepoli di Gesù.
Tutti: Donaci, Signore, di rimettere sempre
 al centro della nostra vita la tua Persona 
 e di impegnarci nella cura della fede 
 dei nostri fratelli e sorelle. 

«Una Chiesa sulla difensiva, che dimentica l’umil-
tà, che smette di ascoltare, che non si lascia mettere 
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in discussione, perde la giovinezza e si trasforma in 
un museo. […] Benché possieda la verità del Vangelo, 
questo non significa che l’abbia compresa pienamen-
te; piuttosto, deve sempre crescere nella comprensio-
ne di questo tesoro inesauribile» (CV 41). 

Lett.  Preghiamo per i Consigli pastorali delle nostre Par-
rocchie e Collaborazioni.

Tutti: Illumina con il tuo Santo Spirito, Signore, 
 il discernimento dei nostri Consigli 
 perché attraverso la valutazione della scelta 
 si possa favorire l’incontro personale con te
 e maturare un nuovo volto di Chiesa. 

«L’
 amore fraterno moltiplica la nostra capacità di 

gioire, perché ci rende capaci di godere del bene degli 
altri. […] Un proverbio africano dice: «Se vuoi anda-
re veloce, cammina da solo. Se vuoi arrivare lontano, 
cammina con gli altri». Non lasciamoci rubare la fra-
ternità» (CV 167).

Lett.  Preghiamo per tutte le persone di buona volontà.
Tutti: Aiutaci, Signore, a costruire legami 
 di amicizia e di fraternità con tutti, 
 fa’ che gioiamo e promuoviamo 
 ogni espressione di bene,
 anche se non proviene dai nostri circuiti. 

«Non possiamo essere una Chiesa che non piange 
di fronte ai drammi dei suoi figli giovani. Non dobbia-
mo mai farci l’abitudine, perché chi non sa piangere 
non è madre. Noi vogliamo piangere perché anche la 
società sia più madre, perché invece di uccidere im-
pari a partorire, perché sia promessa di vita» (CV 75).

Lett.  Preghiamo per le persone che soffrono a causa della 
povertà, delle ingiustizie, delle guerre.
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Tutti: «Certe realtà della vita 
 si vedono soltanto 
 con gli occhi puliti dalle lacrime». 
 Donaci, Signore, la tua compassione, 
 donaci, Signore, la forza 
 per stare accanto, 
 con tenerezza e intelligenza,
 alle persone che soffrono.
 Donaci un maggiore senso di responsabilità 
 verso il creato.

«N 
oi membri della Chiesa dobbiamo avere il co-

raggio […] di mostrare altri sogni che questo mon-
do non offre, di testimoniare la bellezza della gene-
rosità, del servizio, della purezza, della fortezza, 
del perdono, della fedeltà alla propria vocazione, 
della preghiera, della lotta per la giustizia e il bene 
comune, dell’amore per i poveri, dell’amicizia so-
ciale» (CV 36).

Lett.  Preghiamo per la nostra società e per la pace tra i 
popoli.

Tutti: Fa’, Signore, che ci impegniamo 
 nella ricerca del vero bene
 e favoriamo una cultura in cui “l’altro da me”
 non sia una minaccia, 
 ma una risorsa
 per realizzare quel Regno che non esclude, 
 ma è “casa aperta” ad ogni uomo e donna. 

Padre nostro

Vesc. Preghiamo ora con le parole che ci sono care: il 
Maestro ce le ha consegnate come modello di ogni 
nostra preghiera. 

Tutti (in canto): Padre nostro...
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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. Il tuo 
Spirito ha continuato a suscitare in noi il desiderio 
di camminare insieme, per divenire sempre più di-
scepoli 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 soli-
darietà, 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.

(Seduti)

Comunicazione 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 Spiri-
to Santo.

Ass. Amen. 

Diac. Andate in pace
Ass. Rendiamo grazie a Dio.
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Canto finale: Jubilate Deo

Rit. Jubilate Deo,
 cantate Domino!
 Jubilate Deo,
 cantate Domino!
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Prime informazioni 
sulle iniziative pastorali 

2019-2020

UFFICIO COORDINAMENTO PASTORALE

♦ Giornata per la carità del Papa: domenica 30 giugno. 
 La destinazione delle collette di questa domenica alla ca-

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

♦ Apertura del nuovo Anno pastorale
 Venerdì 20 settembre 2019, 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 29 settembre 2019.

♦ Il Vangelo nelle case (VnC): presentazione dei sussidi e 
nuovo corso di formazione

– Giovedì 3 ottobre 2019, ore 20.30, in Seminario: propo-
sta formativa per gli animatori dei gruppi de “Il Vangelo 
nelle case” e presentazione dei sussidi che accompagnano 
l’esperienza. La partecipazione è aperta a tutti.

– Rimane in sospeso la data di avvio di un nuovo percorso di 
formazione per nuovi animatori VnC. Su questo verranno 
consultati i coordinatori delle Collaborazioni Pastorali.

 

FORMAZIONE DEL CLERO

♦ Primo ritiro dei sacerdoti
 Il primo ritiro per tutti i sacerdoti si terrà giovedì 3 ottobre 

2019, ore 9.00, in Seminario.
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♦ Settimane residenziali
 Nel corso del prossimo anno pastorale sono previste tre 

settimane residenziali per sacerdoti. La prima sarà dall’11 
al 14 novembre 2019 per i sacerdoti delle Collaborazioni: 
Alta Padovana, Casale sul Sile, Castelfranco Veneto, Mu-
sile di Piave, Preganziol, Roncade, Scorzè-Salzano, Silea, 
Treviso Centro.

UFFICIO LITURGICO

♦ Rinnovo del mandato per tutti i ministri straordinari 
del la San ta Comu nio ne e primo conferimento ai nuovi

 Quest’anno si conclude, per tutti i ministri della S. Comu-
nione, il mandato triennale (2016-2019). I parroci, i retto-
ri di chiese, gli assistenti ecclesiastici di vari istituti sono 
tenuti a chiedere il rinnovo per tutti questi collaboratori, 
presentando la domanda all’Ordinario, a mezzo dell’Ufficio 
liturgico. 

 In questi mesi sono già stati inviati in tutte le parrocchie 
i moduli (via mail e cartacei) da modificare, correggere e 
reinviare in Ufficio liturgico entro il 15 giugno. 

 Sono attese le domande per NUOVI ministri straordinari 
entro il 30 settembre 2019. Il modulo è scaricabile dal sito 
della diocesi (pagina dell’Ufficio Liturgico - modulistica: Do-
manda conferimento primo mandato ministri straordinari 
della S. Comunione), oppure si può trovare presso la porti-
neria della Curia e di Casa Toniolo; va consegnata o spedita 
una copia cartacea compilata e con la firma 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 12 e 19 ottobre 2019, 
ore 15.00 (luogo da confermare). 

 La celebrazione, durante la quale verrà conferito il manda-
to a tutti i ministri, si terrà  domenica 27 ottobre 2019, ore 
15.30 in S. Nicolò (Treviso).

 Info: liturgico.segreteria@diocesitv.it - tel. 0422 576813.
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UFFICIO PER L’ANNUNCIO E LA CATECHESI

♦ Formazione estiva dei coordinatori
 Dal 20 al 23 giugno 2019, a Nebbiù (BL). La proposta è cura-

ta dalla Commissione regionale per l’annuncio e la cateche-
si e si rivolge ai coordinatori e ai referenti per la catechesi. Il 
corso è rivolto ai catechisti con qualche anno di esperienza, 
per i quali è possibile assumere qualche responsabilità di 
coordinamento nella catechesi. È richiesta la presentazione 
del parroco. 

 Ulteriori informazioni contattando la segreteria (0422 
576944) o inviando una mail a: catechistico@diocesitv.it

• Proposta formativa “Chi ben comincia”
 Sabato 28 settembre 2019, ore 9.00-12.00, in Casa Tonio-

lo (Treviso). Rivolta a tutti i catechisti della diocesi per un 
adeguato utilizzo degli itinerari diocesani. La modalità la-
boratoriale prevista consente loro di sperimentarsi in prima 
persona nel vivo della prassi e di acquisire una metodologia 
di base per la programmazione degli incontri di catechesi. 

 Anticipiamo inoltre altre due date del percorso: 11 gennaio 
e 15 marzo 2020.

 Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria (0422 
576944) o inviare una mail a: catechistico@diocesitv.it

• Mandato ai catechisti
 Sabato 5 ottobre 2019, ore 15.30. 

CENTRO MISSIONARIO

♦ Incontro dei missionari con il Vescovo
 Martedì 16 luglio 2019, ore 16.00, a Falzè di Trevignano 

il Vescovo incontra i missionari e le missionarie in rientro 
per un periodo di riposo (previste Santa Messa e cena con-
divisa).

 Per l’adesione, contattare il Centro Missionario in Casa To-
niolo: 0422.576837 - 0422.576842; cmd@diocesitv.it
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UFFICI PASTORALI “AREA PROSSIMITÀ”

♦ “Formazione alla prossimità”
 Gli uffici 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; scuoladiteolo-
gia@diocesitv.it) e i rispettivi uffici pastorali.

PASTORALE DELLA FAMIGLIA

♦ Settimana estiva 2019 per animatori
 L’itinerario di formazione per animatori di pastorale fa-

miliare prevede una settimana residenziale estiva, tre in-
contri nei fine-settimana durante l’anno e una seconda 
settimana estiva. 

 La prossima è in programma dal 10 al 17 agosto presso il 
Villaggio turistico Piani di Luzza (Forni Avoltri - UD). Volan-
tino e modulo di iscrizione sono reperibili nel sito diocesa-
no: www.diocesitv.it/famiglia

♦ Referenti équipe animatori fidanzati
 Incontro per avvio del percorso formativo: venerdì 27 set-

tembre 2019, ore 20.45, in Casa Toniolo (Treviso).

PASTORALE GIOVANILE

♦ Campo giovani a Lourdes: 11-17 agosto 2019
 In collaborazione con l’Unitalsi, i giovani dalla IV superiore 

in su potranno vivere un’esperienza intensa di servizio e di 
preghiera con persone ammalate e in difficoltà a Lourdes, 
dal l’11 al 17 agosto 2019. Partecipare al pellegrinaggio a 
Lourdes permette di vivere assieme l’essere Chiesa che si 
pone in cammino sui passi della fede anche con chi ha biso-
gno dell’aiuto degli altri. 

 Info: giovani@diocesitv.it; www.pastoralegiovanile.it
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PASTORALE VOCAZIONALE

♦ Ora X (“Ora decima”): un tempo di preghiera per giovani
 Rivisitata nella proposta, continua l’esperienza per giovani 

(18-30 anni) che intendono vivere un momento di preghiera 
a partire dalla quotidianità della vita. 

 Luoghi e modalità degli incontri saranno presto comunicati 
nel sito www.pastoralegiovanile.it oppure chiedendo infor-
mazioni a: giovani@diocesitv.it

I.R.C.

♦ Aggiornamento per Insegnanti di Religione cattolica
 Lunedì 24 e martedì 25 giugno 2019, dalle 9.00 alle 

18.30, presso il Seminario Vescovile si terrà il corso di 
aggiornamento per insegnanti di religione cattolica della 
scuola dell’infanzia e primaria, sul tema: “Avere voce... in 
capitolo”.

ISSR “GIOVANNI PAOLO I”

♦ Iscrizioni per il nuovo anno 2019-2020
 Dal 2 maggio al 16 luglio e dal 3 al 21 settembre 2019 

sono aperte le iscrizioni all’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose (ISSR Giovanni Paolo I di Belluno – Treviso – Vit-
torio Veneto). 

 In collegamento con la Facoltà Teologica del Triveneto, 
propone il triennio di Laurea e un biennio di Laurea Ma-
gistrale in Scienze Religiose per futuri docenti di Religione 
cattolica nella scuola italiana e per la formazione di con-
sacrati e laici nella Chiesa. Inizio delle lezioni sabato 21 
settembre 2019.

 Informazioni e programmi sono disponibili nel sito www.
issrgp1.it, nella pagina Facebook e presso la segreteria 
(0422 324835: martedì 17.00-19.30; giovedì 10.00-12.00 e 
17.00-19.30; sabato 10.00-12.00); segreteria@issrgp1.it
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SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA

♦ Iscrizioni per il nuovo anno 2019-2020
 Fino a sabato 6 luglio sono aperte le iscrizioni ai corsi 

del nuovo anno; la segreteria riaprirà poi il 4 settembre 
2019. La “Scuola di Formazione Teologica” offre un ser-
vizio di formazione biblico-teologica circa i fondamenti 
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 vi-
viamo. Offre: un biennio-base (sabato pomeriggio), corsi 
di approfondimento tematico (mercoledì sera), corsi in 
collaborazione con gli Uffici di pastorale (in giorni e orari 
variabili).

 Le lezioni inizieranno sabato 28 settembre 2019.

 Dal 15 giugno il programma dei corsi è disponibile in par-
rocchia, presso la segreteria e nel sito www.sft.diocesitv.it

 Info: 0422 324826; scuoladiteologia@diocesitv.it

SETTIMANA BIBLICA

♦ A Paderno del Grappa, dal 26 al 30 agosto 2019
 (presso La Salle International Campus - Istituti Filippin)
 “Polis: identità, differenze, unità nel sogno di Dio” è il tema 

della XLIV Settimana Biblica, promossa da ISSR Giovanni 
Paolo I, Scuola di Formazione Teologica e U.C.I.I.M., con il 
patrocinio del Festival Biblico. 

 Per informazioni e iscrizioni: 0422.324826 - 0422.324835; 
segreteria.sft@diocesitreviso.it - segreteria@issrgp1.it

AZIONE CATTOLICA

♦ Settimana Sociale 2019 - 32º anno
 In programma lunedì 30 settembre e martedì 1 ottobre, lunedì 

7 e martedì 8 ottobre 2019, a Treviso presso il Seminario Vesco-
vile (Sala Longhin), alle ore 20.30.
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♦ Itinerario biennale di fede per il tempo del fidanzamento
 È un percorso di accompagnamento, non pensato nell’im-

minenza del matrimonio, con incontri mensili domenicali, 
che si conclude con il Rito di Benedizione. 

 Incontro d’inizio e di presentazione per il primo anno: saba-
to 21 settembre 2019, ore 15.30, in Casa Toniolo (Treviso). 

 Incontro d’inizio: domenica 27 ottobre 2019, ore 9.00-16.00, 
in Casa Toniolo.

 Informazioni e iscrizioni presso la segreteria di  AC: tel. 
0422-576878; e-mail: bienniofidanzati@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. 

 Data d’inizio: 5 ottobre 2019. 

 Per informazioni contattare la segreteria di AC: tel. 0422-
576878; e-mail: giovanifamiglie.ac@gmail.com

UNITALSI

♦ Pellegrinaggio diocesano 2019 a Lourdes
 Organizzato dall’Unitalsi di Treviso, si svolge dall’11 al 17 

agosto (in treno), dal 12 al 16 agosto 2019 (in aereo).

 Informazioni e iscrizioni: Ufficio Unitalsi, Casa Tonio-
lo - Treviso; 0422.576879; treviso@unitalsitriveneta.it

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 
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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


