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INÒNDÀTI DI GIOIA
Carissimi,
la Gioia e la Speranza sono splendidi doni della Risurrezione di Gesù.
Il tempo pasquale che stiamo vivendo ci invita quotidianamente a cercare il Risorto e di Lui siamo
chiamati a riconoscere le tracce nel nostro lavoro, nello studio, nelle relazioni personali, nel percorso
formativo, nell’ambito di servizio e d’impegno per la nostra comunità.
In Gesù Risorto è la nostra Speranza di diventare “Santi” come Lui.
In Gesù Risorto è la nostra Gioia di camminare insieme e di servire nella Chiesa e nel mondo quei
fratelli che incontriamo nel cammino.
Nel proporvi questo incontro di tutta l’Azione Cattolica diocesana siamo perciò:
Inondati di Gioia!!!
Con la certezza che saremo in tanti e ciascuno potrà condividere e moltiplicare la Gioia di tutti.
Una Gioia da gustare nello stare insieme, nell’accogliere, nel testimoniare la fedeltà ad un cammino
che è tutt’oggi un’opportunità privilegiata nella nostra Chiesa e per la nostra Chiesa.
Vi invitiamo ad esserci personalmente, ma anche a cogliere l’occasione per far conoscere, in una
giornata speciale, la nostra AC a quanti vi sono amici.
La Presidenza diocesana

DOMENICA 16 MAGGIO 2010
A VITTORIO VENETO
Per adulti e genitori dei ragazzi dell’ACR:
“Inondati di Gioia” nella testimonianza, insieme ad alcune coppie e mons. Martino Zagonel
vicario generale, all’Auditorium del Collegio San Giuseppe (via Cenedese a Vittorio Veneto)
Per giovanissimi, diciottenni e giovani:
“Inondati di Gioia” nell’accoglienza, insieme agli amici del circo, nel Seminario Vescovile
(Largo del Seminario a Vittorio Veneto)
Per i ragazzi dell’ACR:
“Inondati di Gioia” nell’amicizia, insieme ai loro educatori e all’Acr Rock, al palazzetto del
Collegio San Giuseppe (Via Cenedese a Vittorio Veneto)

Programma
ore 9.00
ore 9.30
ore 10.00
ore 12.00
ore 13.00

Accoglienza
Preghiera
Proposte e/o giochi
Pranzo al sacco in Seminario
Festa in palazzetto del Collegio San Giuseppe
(Acr + Giovani + Adulti)
ore 14.30 S. Messa in Cattedrale,
presieduta dal nostro Vescovo Corrado Pizziolo
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IL PRESIDENTE

Diego Grando

LA PIETRA È SROTOLATA
Carissimo/a,
il tempo di Pasqua è un
“di più” di Gioia e Speranza
che noi cristiani dovremmo
raccontare ad ogni passo
della nostra vita.
“La pietra è srotolata” dall’imbocco di tanti sepolcri, e
oggi rimanda anche ai piccoli - grandi massi che oscurano la vista dalla luce
di Gesù Cristo. Quella pietra srotolata è la “buona
notizia” di una morte vinta
definitivamente e la certezza per l’oggi di una Risurrezione possibile, di un rimetterci in piedi e di un ripartire che hanno nell’Amore di Dio un’occasione
sempre nuova.
Ti raggiungiamo con “Il
Nostro Impegno” in forma
ridotta, ma che, siamo certi,
saprai apprezzare sia in
questa prima parte fatta di
risonanze e inviti per i prossimi importanti appuntamenti associativi, sia per il
supplemento “Nella gioia”
che abbiamo preparato ad
un anno dalla scomparsa di
Piergiorgio, presidente diocesano.
Il titolo ci rimanda al tema
pasquale della Gioia che è
anche uno dei frutti dello
Spirito Santo. Leggere le
testimonianze che ricordano da diverse prospettive la
figura di Piergiorgio è, in

questo tempo che va da
Pasqua a Pentecoste, l’occasione per rinnovare il nostro impegno, il nostro sì
alla fede e il nostro sì alla
Chiesa.
Piergiorgio è stato tra noi
un marito, un papà, un amico, il presidente, e rimane
ancor oggi un esempio da
cui vorremo imparare per
essere “testimoni”nella
Chiesa e nel mondo.

Quella pietra srotolata
è la “buona notizia” di
una morte vinta definitivamente e la certezza per l’oggi di una
Risurrezione possibile, di un rimetterci in
piedi e di un ri-partire
che hanno nell’Amore
di Dio un’occasione
sempre nuova.

Nel salutarti, ti chiediamo
anche sul suo esempio,
l’impegno continuo e rinnovato ad essere responsabile.
Gli appuntamenti in calendario (Festa unitaria e
Campi) sono troppo preziosi e non possono andar
sprecati né per te, né per
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gli amici della tua associazione, adulti, giovani, animatori-educatori, di cui sei
responsabile e da cui passa l’annuncio per tutti.
L’invito è quindi, fin da
subito, di “prender sul serio” quest’ultima parte dell’anno associativo che ci
proietta verso il tempo estivo, certi che non mancherà
dal cielo l’aiuto necessario
per vivere quotidianamente
il nostro servizio e l’impegno a “prendere la forma di
Cristo”.
Diego

___________________
Il libretto “Nella gioia”
arriva come allegato de
“Il Nostro Impegno” ai
responsabili
diocesani.
Altre copie sono a disposizione in Ufficio diocesano.

ANTOLOGIA DEL
“TEMPO DELLO SPIRITO”
““Tu che studi ingegneria,
perché credi?”
Una lezione di catechismo in
piedi sulla scalinata che porta
in oratorio non l’avevo mai
fatta: lei catechista, io allievo.
Corro subito con la mente al
di là della sua richiesta e non
bado tanto alla domanda finale quanto a quella premessa
così chiara e giustificata che
rivista dice più o meno così:
tu che conosci e usi quelle
formule esatte che ti possono
spiegare un sacco di cose
perché ti perdi via con speranze, preghiere, rinunce?
Ripenso alla sera prima
quando alla scuola di preghiera ho visto centinaia di
giovani conquistare la chiesa
del seminario, gustare il silenzio ed esplodere nel canto. Mi
piace immaginare che tutti noi
abbiamo passato la notte come all’aperto, convinti che
dormire sotto lo stelle non
voglia dire prendere freddo
ma liberarsi dai vincoli quotidiani così da non avere niente fra noi e questo Dio che
tanto abbiamo pregato.

nell’omelia dice “canta e cammina”. La mia formazione è
troppo umile per cogliere la
citazione da Sant’Agostino e
molto più velocemente penso
al testo di una canzone che
ogni tanto provo a suonare
(con scarso successo fra l’altro). Quando uno canta è felice e trasmette questa sua
contentezza. Immaginiamo di
farlo mentre camminiamo
nella vita di tutti i giorni. Terzo
buon motivo per aver preso
parte a questi esercizi spirituali: aver imparato la canzone da cantare.
esercizi spirituali
giovani adulti
11-13 dicembre 2009
Simone Dorigo

________________
Una volta un sacerdote vide
nella sua chiesa una donna
seduta con la testa tra le mani. Passò un’ora, ed essa era
ancora là, nello stesso atteggiamento. Pensando di avere
di fronte una persona con
problemi, il parroco le si avvicinò “Posso esserle d’aiuto?”,
chiese. “No, grazie, padre, rispose la donna- sto già ricevendo tutto l’aiuto di cui ho
bisogno”

Eppure è chiaro in queste
righe un altro buon motivo per
esserci stato, ovvero la gioia
che dona una riconciliazione
completa che ristora l’animo e
il corpo donandomi la forza
per sobbalzare sulla sedia
quando sento il pessimismo e
la rassegnazione nelle persone che incontro ogni giorno.

È lunedì mattina, 28 dicembre 2009, e mi rivedo seduta
accanto ad altri 14 giovani
diciottenni, ascoltando Don
Andrea leggerci questo racconto…

Sto sfogliando i ricordi della
mia mente per cercare una
sintesi di questi giorni quando
interviene don Pierino che

A 18 anni mi sono trovata a
dovermi chiedere non solo
cosa fare della mia vita, ma
come fare perché la mia idea
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coincida con un progetto più
grande che Dio ha per me.
Progetto che Gesù paragona
al sale con queste parole:
“Buona cosa è il sale, ma se
anch’esso perde sapore, con
cosa verrà salato?” . Come il
sale dà sapore al cibo, così
solo il progetto di Dio può
dare un senso alla mia vita.
Per costruire la casa c’è bisogno di pietra, il materiale più
resistente.
Occasione di grande crescita
sono state le condivisioni in
gruppo al seguito di ogni tempo personale, che mi hanno
aiutata a non sentirmi diversa, ma più vicina di quanto
pensassi agli altri. La frase
più bella che mi porto a casa
è emersa nell’ultima condivisione ed è questa: “crescere
significa porsi delle domande,
diventare adulti significa cercarne le risposte”.
Mi rassicura la certezza che,
nonostante tutti i muri che
inevitabilmente troverò
a
sbarrarmi la strada, Gesù è
con me, e dove non riesco ad
arrivare io, di certo ci arriverà
Lui.
esercizi spirituali 18enni
28-30 dicembre 2009
Chiara Tomasella
________________

Sabato 6 marzo abbiamo
“fatto armi e bagagli” e siamo
partiti alla volta del Castello
del Vescovo di Vittorio Veneto per affrontare una nuova
avventura: gli esercizi spirituali!

Cosa sono?? Sono un tempo
dedicato a sé stessi e donato
dal Signore per imparare a
vivere la vita seguendo il Suo
esempio, a vedere le cose e
le persone e, sopratutto, noi
stessi come li vede Dio, a progettare come progetta Dio e
ad avere nel cuore i Suoi stessi sentimenti.
Ecco! Anche la maestosità,
l’austerità, il silenzio e la bellezza del luogo che ci hanno
accolto hanno contribuito alla
meditazione e alla riscoperta
di noi stesse e dei nostri
“tesori nascosti”.
Intensa è stata la Via Crucis
notturna, circostanza che ci
ha permesso oltre che a ripensare e apprezzare il coraggio, l’amore e la fermezza
d’animo di Gesù anche di ammirare le stelle e l’immensità
che ci circonda e di cui l’uomo
ne è solo una piccola parte
che coopera a rendere il mondo un posto migliore, una casa più accogliente e più speciale.
esercizi spirituali
14-15enni e Issimi
6-7 marzo 2010
Giorgia e Giada Zamuner

Gli esercizi spirituali sono
sempre un momento prezioso
in cui si fa l’esperienza intensa di sostare alla presenza di
Dio, e spesso anche di ritrovare il bandolo della propria vita.
Questi esercizi che abbiamo
fatto per la prima volta da sposi sono stati per noi ancora
più speciali, perché occasione
splendida per rinnovare ed
alimentare l’Amore che è fonte, e sostegno, della nostra
giovane famiglia.
Gesù non solo si fa vedere
da Zaccheo, ma rilancia e
coinvolge ulteriormente, facendosi accogliere addirittura
in casa sua. Anche noi stiamo
sperimentando che “una chiamata tira l’altra”…che il “si”
pronunciato il giorno del nostro matrimonio ci ha fatto
entrare in una dimensione
nuova, allargata, in cui le nostre risorse e il nostro amore
vengono continuamente moltiplicati; in cui il Signore continua a chiamarci e coinvolgerci
in nuove responsabilità, nuovi
cammini, nuovi percorsi. E la
nostra vita si apre sempre di
più…pensiamo sia importante
essere attenti per cogliere al
volo le chiamate di Gesù, tutte
le opportunità di ulteriore co-

noscenza
con Lui.

e

coinvolgimento

Come Zaccheo anche noi
vorremmo saper trasformare
tutto in gioia: l’incontro costante con Dio, la condivisione tra
noi e con gli altri, la possibilità
che ci è data di cambiare, di
“far nuove” le cose, dentro e
fuori di noi, di iniziare ancora,
e ancora…tutto diventa gioia
da sperimentare e da regalare.
Perché il Signore aggiunge
sempre…chiedendoci di seguirlo non vuole toglierci qualcosa di “nostro”, ma autenticare la nostra vita. Spesso ci
accorgiamo che quando Lui è
veramente con noi, siamo più
veri, più centrati, e più felici.
Il Signore semplifica, e aggiunge. Ci aiuta a liberarci di
ciò che non conta, per far spazio all’amore.
esercizi spirituali
giovani-adulti
19-21 marzo 2010
Marta e Gianni

GIORNATE DI LAVORO
A CIMACESTA
SABATO 22 E DOMENICA
23 MAGGIO
SABATO 29 E DOMENICA
30 MAGGIO
DOMENICA 6 GIUGNO
Invitiamo giovani ed adulti a
dedicare una o più giornate al
riordino e alla pulizia di Casa
Cimacesta alla vigilia dell’inizio dei campi scuola.
Quanti sono disponibili diano
la propria adesione in Ufficio
Diocesano (0438/940374).
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Incontro di spiritualità adulti

17 marzo 2010

LE ULTIME SETTE PAROLE
Ai margini di una giornata
vissuta fino in fondo nella totale spiritualità mi vengono in
mente molte riflessioni sul
bene che una tale giornata
porta con sé.

lui ci viene a cercare e che
predilige le pecore smarrite
tanto da convertire il ladrone
nell’ultimo istante della sua
vita: “ Oggi sarai con me nel
Paradiso”.

Viviamo in un’epoca in cui
non siamo più in grado di trovare del tempo libero da dedicare a noi stessi. La nostra
vita è presa da affanni e preoccupazioni che esulano da
ciò che è da ritenersi essenziale. Mi viene in mente il brano del Vangelo dove Gesù ci
domanda del perché noi ci
preoccupiamo per tutto quello
che non è pane.

Inizia così la teoria dei santi
della sua chiesa. Una grande
consolazione ci viene dallo
stare ai piedi della Croce. E’
proprio là che Maria sua madre è diventata madre nostra
e noi figli suoi: “ Donna ecco
tuo figlio”. E a Giovanni “Ecco
tua madre”.

Ma aver fatto la scelta di una
giornata di esercizi è già stabilire valori e priorità che diamo alla nostra vita. Tanto più
che gli anni passano velocemente e ci avviciniamo a
grandi passi all’incontro definitivo con il Padre.
Anche il tema propostoci da
don Pierino Bortolini ci viene
incontro e ci aiuta ad accrescere la nostra fede che sembra forte ma è spesso titubante nonostante le ripetute esperienze di Dio.
Sono state le ultime sette
parole di Gesù ad incoraggiarci nel proseguo del nostro
cammino di fede e di vita. Sì,
perché il nostro percorso terreno si snoda su questo grande intreccio di amore, fede in
Dio e vita. Le ultime parole di
Gesù si dimostrano essere il
testamento più alto a cui noi
potessimo aspirare: “Padre
perdona loro perché non sanno quello che fanno”.
Gesù ci ha insegnato che il
perdono deve essere al di là
del valore della vita perché Lui
è salito sulla croce per salvarci. Gesù ci insegna anche che

E’ proprio nel riporre la nostra
vita all’ombra della Croce di
Cristo che noi riusciamo ad
ereditare il Regno di Dio perché siamo diventati fratelli di
Gesù. Malgrado le certezze
della Scrittura molte volte ci
assalgono i dubbi e la fede si
affievolisce, le prove della vita
ci mettono in crisi.
Ci chiediamo allora il perché
di tutto questo; a consolarci e
a darci animo la quarta frase
pronunciata da Gesù sulla
Croce: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”.
Anche a Gesù in punto di
morte è sembrato di essere
abbandonato dal Padre. Sono
le sensazioni che proviamo
anche noi quando la fede vacilla, quando scegliamo di essere come tralci recisi la cui
linfa della vita non ci raggiunge più.
Eravamo abituati a sentir parlare Dio con risposte di vita,
mai ci saremmo aspettati di
sentire il Figlio rivolgere al
Padre una tale domanda. Nella debolezza dovuta alla prova, Gesù ha dato la sua vita
per noi, da uomo, si è pertanto assoggettato alla condizione umana per darci un segno
di quanto amore ci avesse
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riservato.
Dalla Croce ci giunge un grido: Gesù ha sete, ha sete del
Padre, lo grida ad alta voce.
potessimo anche noi sentire e
gridare ad alta voce la sete di
Dio!
Certamente il Padre non ci
porgerà da bere l’aceto che
noi abbiamo offerto a Lui sulla
Croce, ma ci porgerà l’elisir
d’amore del suo regno, perché l’amore porta sempre con
sé sempre e solo amore.
Frattanto Gesù giunto verso la
fina della sua esistenza terrena, la con le braccia aperte
sulla croce conferma i motivi
della nostra salvezza dicendo:
“E’ compiuto”.
La strada che porta alla salvezza è compiuta, dall’origine
della vita di ogni uomo fino
alla casa del Padre. Da quel
momento ogni uomo ha in
Gesù un fratello e in Dio un
padre a cui affidarsi, dalla nascita fino alla fine del travaglio
terreno, certi che se avremo
cercato di amarlo seppure in
mezzo a tante debolezze potremo dire anche noi:” Padre,
nelle tue mani affido il mio
spirito”.
Fra una riflessione e l’altra il
tempo è volato. Siamo arrivati
al termine di una giornata che
reputo indimenticabile. Veramente mi è sembrato di vivere
in un’oasi di serenità dove tutti
i pensieri e le angosce della
vita sono passati in secondo
piano. Veramente Gesù in
questi luoghi silenziosi entra
nella nostra vita. Solo esercitandoci nella spiritualità e nell’ascolto della Buona Novella
si può dare significato e giusto
valore alla nostra vita.
Ferruccio Camerin

Convegno Educatori

14 marzo 2010

PERCHÈ NON VIVI
COME SE DIO CI FOSSE
La fortuna di chi scrive una
risonanza è quella di poter
rileggere gli appunti presi, di
rinfrescare la memoria con
immagini di volti, con il suono
di parole amiche, con strette
di mano significative.
Dentro la propria testa tornano a risuonare quelle frasi che
ti hanno lasciato un segno
importante: “dobbiamo predisporci all’ascolto della parola,
liberare il cuore dall’aceto per
permettere al miele di entrarvi”; “perchè non vivi come se
Dio ci fosse?”.
Scoprire o riscoprire la Parola
dà un gusto tutto nuovo alla
nostra vita. Era già stato annunciato nel volantino di invito
al convegno, è stato ribadito
dall’ospite di quella mattinata,
Gabriella Sartori.
Fare la conoscenza di Ga-

briella è stato davvero emozionante: una donna sinceramente in ascolto di quello che
Dio le vuole comunicare, aperta a tal punto alla Parola
da essersene innamorata.
Gabriella è stata insegnante di
lettere, è tuttora editorialista
per l’Avvenire, coinvolta nell’organizzazione delle serate
del Centro di Studi Biblici di
Sacile. Una signora impegnata, che vive i suoi impegni da
una prospettiva che io, giovane a mia volta impegnata, a
volte perdo di vista.
Da come ci raccontava di sé,
da come parlava di tutto ciò
che le stava intorno, si capiva
che lei vedeva attraverso una
luce che illumina anche gli
angoli che altri vedono scuri.
E noi, quante volte ci ritroviamo a pensare alla Parola come qualcosa di poco com-

prensibile, poco diretto, lontano da quella che è la nostra
quotidianità, difficile da coniugare completamente con quella che è la nostra vita di ogni
giorno? E quante volte siamo
troppo pigri per poterlo smentire?
Ma ecco che c’è un passo
ulteriore da fare, e Gabriella
non ha esitato a dichiararlo:
non basta trovare il modo e il
tempo di ascoltare la Parola,
la si deve anche far propria e
mettere in pratica: “siate di
quelli che mettono in pratica la
Parola e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi. […]
Chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta e le resta fedele,
non come un ascoltatore smemorato ma come uno che la
mette in pratica, questi troverà
la sua felicità nel praticarla.”

IL CAMPO NEL CAMPO
SABATO 5 GIUGNO - ORE 15.30
ODERZO - PATRONATO TURRONI

PER TUTTI GLI EDUCATORI CHE …
… VANNO, POTREBBERO, STANNO DECIDENDO

DI ANDARE AD UN CAMPOSCUOLA
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Erika Buso

LE SORPRESE DEI GIOVANI.
MA NESSUNO NE PARLA.
Un giorno “in parrocchia” Il fiume di energia positiva
A parole, ne sono tutti convinti: a pochi giorni dalle elezioni
regionali, bisognerebbe parlare di quali siano i veri problemi, le vere “emergenze” che
interessano i cittadini, le persone, le famiglie. Giusto.
Però quasi nessuno lo fa: e
non c’è verso di aprire la Tv o
di buttar l’occhio su un giornale senza sprofondare nel gorgo malsano di accuse, controaccuse, urla, querele, denunce e simili. L’immagine che ne
esce resta invariabilmente
quella di un’Italia rappresentata totalmente in negativo.
Eppure, sotto questa marea
di pessime notizie un’altra
Italia c’è. Vera, non inventata.
È l’Italia che càpita di scoprire
una domenica di marzo in riva
al Piave: centoventi ragazzi e
ragazze dell’Azione cattolica,
della diocesi di Vittorio Veneto, fra i diciotto e i trent’anni,
studenti e lavoratori che dedicano la bella giornata di sole a
temi fondanti. Per esempio, la
Parola da vivere, la Parola da
comunicare oggi, nel mondo
che cambia: al quale occorre
saper regalare, come sempre,
una Parola vivente, una Parola incarnata nel “qui e ora”,
una Parola che o è una Buona
Notizia o non è.
Basta sedersi al tavolo degli
oratori, bastano poche battute
per vedere e capire che il miracolo è ancora possibile: perché qui, in questa sala di parrocchia, tra i ragazzi e le giovani famiglie dei dirigenti, (con
mogli e i bambini piccolissimi
al seguito) fin dall’inizio le
buone notizie sono tante.

È buona notizia che qui ci
siano tanti giovani: per il numero obiettivamente alto, ma
anche perché, in una società
come la nostra, così invecchiata demograficamente, è
doppiamente prezioso che la
chiesa locale possa vantare
una percentuale così rilevante
di forze fresche. È una buona
notizia che gli occhi di chi ti
ascolta siano così attenti e
partecipi, che le domande siano così intelligenti e appassionate, che non vi si trovi mai
nemmeno l’ombra della superficialità o di tutto il peggio che
altrove è la regola, e regola
dominante. È una buona notizia scambiare una parola con
questo pubblico, prima e dopo
la Messa.
E parli con Diego, il presidente, che è qui a riflettere sul
Vangelo. E non solo a base di
belle parole: dice anche della
crisi, e di quanto e come morda la carne degli uomini e delle donne anche qui, nel profondo di quello che fu il ‘ricco’
Nord Est. Che però non si
arrende e va avanti lo stesso,
senza ‘mollare’.
Come fa uno dei pochissimi
vecchi della giornata, anche
lui qui, pronto a dare una mano (e che mano!): vado verso i
settant’anni, mi dice, ma non
mi sono tirato indietro quando
mi hanno chiesto di prender in
mano il settore adulti dell’Ac
diocesana,
mi
sento
“chiamato” a farlo. E intanto
mi racconta delle battaglie per
la difesa dello splendido paesaggio che ci circonda. E della
sua vita di piccolo imprenditore: la mia aziendina l’ho già
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passata ai miei figli, ma, dopo
esser stato per tanti anni operaio dipendente, l’ho inventata
io, facciamo pezzi meccanici
che servono un numero talmente vario di destinatari che,
mentre tanti altri stanno licenziando, proprio in questi giorni
noi abbiamo avuto la gioia di
assumere un giovane. La
gioia di dare speranza: ancora
una volta, Vangelo vissuto,
non solo “predicato”.
C’è poi un biondino con gli
occhiali che mi vuol stringere
la mano, la faccia da ragazzino e già una brillante laurea in
medicina in tasca: sta partendo per Sidney, Australia, per il
dottorato di ricerca sul melanoma. Non dimenticherà questa domenica dedicata alla
Parola del Dio Vivente, del
Dio incarnato, la porterà alta
nei suoi studi, nel suo cuore,
anche laggiù, dall’altra parte
del mondo. Non la dimenticherà lui, non tutti gli altri con i
loro visi e le loro storie vere e
belle, bellissime, tutte calate
nel vivo dell’esistenza quotidiana.
Una vera ondata di dignità e
di forza, di “energia positiva”,
come si usa dire, che ti viene
incontro qui, in riva al Piave,
fiume “sacro alla patria” come
sta scritto sui cartelli. Ma soprattutto nel cuore, nella vita
di queste persone. Una vera
valanga di Speranza. Per la
Chiesa italiana, ma anche per
il Paese. Eppure, chi ne parla?
Gabriella Sartori
Editoriale di Avvenire
venerdì 19 marzo 2010

TEMPO ESTATE ECCEZIONALE
CAMPISCUOLA 2010
10 – 17 giugno

campo Acr ( 4° e 5° elem)

Auronzo – Casa Cimacesta

17 – 24 giugno

campo Acr (1° e 2° media)

Auronzo – Casa Cimacesta

24 – 1 luglio

campo Acr ( 4° e 5° elem)

Auronzo – Casa Cimacesta

1 – 8 luglio

campo Acr (1° e 2° media)

Auronzo – Casa Cimacesta

8 – 15 luglio

campo Acr ( 1° - 2° - 3° elem)

Auronzo – Casa Cimacesta

15 – 22 luglio

campo Acr ( 4° e 5° elem)

Auronzo – Casa Cimacesta

22 – 29 luglio

campo giovanissimi

Auronzo – Casa Cimacesta

22 – 29 luglio

campo 14 - 15enni

Auronzo – Casa Cimacesta

22 luglio – 30 luglio

campo 18enni

Auronzo – Casa Parr. di Sacile

29 luglio – 5 agosto

campo giovanissimi

Auronzo – Casa Cimacesta

2 – 6 agosto

campo giovani sopra i 20 anni

La Verna - Casa Tau

6 – 8 agosto

3 giorni responsabili

Auronzo – Casa Cimacesta

8 – 16 agosto

campo adulti

Auronzo – Casa Cimacesta

14 -18 agosto

campo fidanzati

Auronzo - Casa S. Maria Assunta

16 – 23 agosto

campo adulti

Auronzo – Casa Cimacesta

22- 29 agosto

campo di servizio

Sarmeola – Opera della Prov.za

23 – 30 agosto

campo 14 - 15enni

Auronzo – Casa Cimacesta

30 agosto – 6 sett.

campo Acr (1° e 2° media)

Auronzo – Casa Cimacesta

10 – 12 settembre

campanAc

Auronzo – Casa Cimacesta
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Sono nati
Giorgio Cescon, di Visnà, di Mauro e Claudia Piovesana, fratellino di Raffaele e Sebastiano, il 3 agosto 2009
Alice Antonel di Torre di Mosto, di Alessandro e Paola Cappelletto e sorellina di Lia , il 29 dicembre 2009
Emanuele Zanotto di San Polo di Piave, primogenito di Pierchristian e Giada Lorenzetto, il 13 gennaio 2010
Francesco Giotto di Sarone, primogenito Dino e Tiziana Bessega il 3 febbraio 2010
Simone Tombolato, primogenito di Stefano e Silvia Colledan il 15 aprile 2010
Si sono sposati e si sposeranno nel Signore
Rita Fedrigo e Davide Ortolan, sabato 1 maggio 2010, nella chiesa parrocchiale di Caneva
Anna Casagrande e Federico Bigatton, domenica 16 maggio 2010, nella chiesa di Colfrancui
Elisa Silvestrin e Diego Bozzetto, sabato 22 maggio 2010, nella chiesa di S.Maria delle Grazie a Conegliano
Valentina Sala e Marco Uliana, sabato 10 luglio 2010, nella chiesa parrocchiale di Chiarano
Sono tornati nella Casa del Padre
Carlo Granzotto di Susegana, sposo di Teresa e papà di Stefano, il 18 giugno 2009
Luciano Bortoletto di San Giovanni di Motta, papà di Elvis, il 7 dicembre 2009
Mons. Vittorio Battistin , il 7 dicembre 2009
Arturo Bononcinidi Ceneda Vittorio Veneto, papà di Corrado, il 9 dicembre 2009
Renato Ulivati, di Pianzano, sposo di Luisetta Posocco e papà di Maria, Roberta e Francesco, il 6 febbraio 2010
Rosa Bittolo Dalla Nora, nonna di Letizia Dalla Nora di Mansuè, il 5 marzo 2010
Felet Maria Zaia, nonna di Chiara Zaia di Codognè, il 5 marzo 2010
Milanese Clementina Boz, mamma di Giovanna e nonna di Antonella Bozzetto di Codognè, il 7 aprile 2010
Teresa Toffoli Vettorello, mamma di Ettore Vettorello e nonna di Fabio, di Vazzola, , il 10 aprile 2010
Bruna Valmassoi Moras, mamma di Igor Moras di Conegliano, il 25 aprile 2010
Saranno ordinati presbiteri
domenica 30 maggio 2010, alle ore 16,00 nella chiesa Cattedrale di Vittorio Veneto, per l’imposizione della mani
e la preghiera di Ordinazione di S.E. mons. Corrado Pizziolo, vescovo di Vittorio Veneto:
don Marco Dal Magro di San’Antonio di Tortal
don Marco Favret di Camolli
don Riccardo Meneghel, di Santa Maria di Campagna
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