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Vittorio Veneto

Siate sempre lieti nel Signore  (Fil 4,4)

Anno 
del racconto

Diocesi di Vittorio Veneto

Centro Diocesano Vocazioni

ISCRIVITI ON LINE:
 www.diocesivittorioveneto.it  / www.pgvv.org / www.acvittorioveneto.it

STAND RICREATIVI  -  PREGHIERA con il Vescovo Mons. Corrado 
Tenda della Riconciliazione – Tenda Eucaristica

MUSICAL “Assisi 1204” (Gruppo Aliestese)

31 Marzo 2012
Collegio Brandolini - Oderzo  ore 17.45 - 22.45



P R O G R A M M A

ISCRIZIONE: per motivi organizzativi si chiede di iscriversi preventivamente com-
pilando l’apposito form che si trova nel sito della Diocesi: www.diocesivittoriove-
neto.it
Occorre indicare un referente per gruppo, numero ed età dei partecipanti

ACCOGLIENZA 
(A cura dei giovani della Comunità Animatori del Collegio Immacolata Conegliano)

NB: il parcheggio da utilizzare è quello esterno di fronte al Brandolini

PREGHIERA dei giovani con il Vescovo
I giovani si incontrano con il Vescovo, mons. Corrado, per un momento di preghiera 
e di dialogo sul tema della Giornata Mondiale della Gioventù: “Siate sempre lieti 
nel Signore!” (Fil 4,4). Possono formulare delle domande al Vescovo. Per garantire 
un certo ordine, si chiede di inviare le domande al Servizio Diocesano di Pastorale 
Giovanile (pgvittorio@gmail.com) entro il 24 marzo.
Si consiglia a tal proposito, di utilizzare il sussidio predisposto dalla Pastorale Gio-
vanile Diocesana.

STAND  saranno presenti vari stand ricreativi legati al tema della festa “Siate sem-
pre lieti nel Signore”.

SPAZIO PROMO
Associazioni/Gruppi possono pubblicizzare le loro attività / iniziative (previo con-
tatto con la PG Diocesana).

CENA (al sacco).

MUSICAL: “ASSISI 1204” tratto da “Forza venite gente” (Gruppo Aliestese)

NEL TEMPO DELLA FESTA:
• LA TENDA EUCARISTICA: adorazione eucaristica 

(con l’animazione dei giovani del Collegio Brandolini)
• LA TENDA DELLA RICONCILIAZIONE:  saranno 

presenti dei sacerdoti che si rendono disponibili per il 
Sacramento della Riconciliazione


