
“…Questa sera vi consegnerò il Vangelo.

 E' il dono che il Papa vi lascia in questa veglia

indimenticabile. La parola contenuta in esso è la

parola di Gesù. Se l'ascolterete nel silenzio,

nella preghiera, facendovi aiutare a

comprenderla per la vostra vita dal consiglio

saggio dei vostri sacerdoti ed educatori, allora

incontrerete Cristo e lo seguirete, impegnando

giorno dopo giorno la vita per Lui! 

In realtà, è Gesù che cercate quando sognate la

felicità; è Lui che vi aspetta quando niente vi

soddisfa di quello che trovate; è Lui la bellezza

che tanto vi attrae; è Lui che vi provoca con

quella sete di radicalità che non vi permette di

adattarvi al compromesso; è Lui che vi spinge a

deporre le maschere che rendono falsa la vita;

è Lui che vi legge nel cuore le decisioni più vere

che altri vorrebbero soffocare. 

E' Gesù che suscita in voi il desiderio di fare

della vostra vita qualcosa di grande, la volontà

di seguire un ideale, il rifiuto di lasciarvi

inghiottire dalla mediocrità, il coraggio di

impegnarvi con umiltà e perseveranza per

migliorare voi stessi e la società, rendendola

più umana e fraterna”. 

(Roma, Tor Vergata 19 agosto 2000)

Informazioni e iscrizioni: 

Primo programma

Azione Cattolica  0438/940374
azionecattolica.vittorioveneto@cooppapaluciani5.191.it

Don Roberto Bischer 328/7213058
roberto.  bschr@gmail.com  

Secondo programma

Don Pietro Bortolini 0422/717702
dp.bortolini@gmail.com 347/0419040

Don Roberto Bischer 328/7213058
roberto.bschr@gmail.com

Note

Colazione e pranzo della domenica al
sacco

Ragazzi dell’Acr/ Acg e minorenni devono
essere accompagnati da genitore o
animatore. 

Il rientro è previsto nella tarda serata di
domenica. 

Al momento dell’iscrizione, vi chiediamo di
consegnare il modulo accluso completo, e
la caparra di € 20 entro e non oltre il 9
aprile.

La Pastorale Giovanile e l’Azione Cattolica 

della diocesi di Vittorio Veneto

A Roma per la 

Beatificazione di

Giovanni Paolo II
30 aprile – 1 maggio



Carissimi,

quante volte nei 27 anni di pontificato
e fino all’ultimo respiro Giovanni
Paolo II ha chiamato, radunato,
convocato attorno a sé per vivere
splendide ed indimenticabili
esperienze di Chiesa cristiani di ogni
età, “lingua, popolo e nazione”. 

Il 1° maggio 2011, il successore,
Benedetto XVI, c’invita  a partecipare
tutti ad un momento storico, un
evento mondiale in cui proclamerà
Beato Giovanni Paolo II.

La Pastorale giovanile e l’Azione
Cattolica offrono la possibilità di
partecipare a questo momento a
quanti hanno condiviso l’esperienza
itinerante in tutto il mondo delle
Giornate mondiali della Gioventù, a
quanti erano presenti a Loreto
nell’ultima uscita del 2004, a quanti
in diverse occasioni sono stati
illuminati dalla sua parola, dalla sua
presenza, dalla sua testimonianza. 

Primo programma

Partenza ore 20.30 

Da Conegliano

(parcheggio del palazzetto di fronte al cimitero)

Da Oderzo

(parcheggio della Coop,  stazione delle
corriere)

Costo € 40 

(+ € 3,50 non tesserati Ac per assicurazione)

Secondo programma

Partenza ore 22.00

Da Conegliano

(parcheggio dell’Hotel Prealpi)

Da Oderzo

(Chiesa di Fratta di Oderzo)

Costo € 40 

Scheda d’iscrizione

Cognome______________________________

Nome_________________________________

Indirizzo_______________________________

Telefono_______________________________

Data di nascita________________________

E-mail________________________________

Parrocchia____________________________

Programma: Primo Secondo


