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RestaACcantoaMe! 
PROPOSTA ESTIVA PER GRUPPI DI ADULTI E DI FAMIGLIE  

E PER LE PRESIDENZE PARROCCHIALI  



 

Un’estate davvero eccezionale, oltre ogni aspettativa. Un’estate senza i tradizionali e conso-

lidati punti fermi: i campiscuola, l’Estiamo Insieme, Cimacesta e le montagne tutto intorno.  

Luoghi, tempi e proposte che quest’anno non si possono riproporre così come sempre a cau-

sa di quanto sta accadendo intorno a noi. E questo ci spinge, come associazione e come a-

dulti, a ricercare e sperimentare strade nuove, che vanno oltre alle proposte di sempre, ma 

mettono al centro le persone.  

L’obiettivo di questa proposta è fare in modo che l’incontro faccia crescere tutti e ognuno 

nella relazione. 

 

Perché e per chi? 

Per riallacciare e rinsaldare i legami, messi alla prova e talvolta compromessi dal perio-

do di lockdown durante l’emergenza sanitaria, soprattutto all’interno delle nostre comunità, 

abbiamo pensato di proporre ai gruppi adulti parrocchiali o di unità pastorale, e alle presi-

denze parrocchiali e ai coordinamenti, un momento per stare insieme.  

 

Cosa? 

Una proposta di spiritualità e di riflessione, un tempo di riposo e scambio gioioso, che 

può essere inserito in un tempo di condivisione e convivialità. Ogni associazione parroc-

chiale può pensare la proposta “su misura” per il gruppo a cui vuole dedicarla. Abbiamo 

pensato ad una traccia, che può essere utilizzata così com’è o rivista in modo da adeguarla al 

gruppo a cui è rivolta. 

 

Quando? 

La proposta è pensata per i mesi di agosto e settembre, quando le attività non saranno 

ancora ripartite nelle parrocchie, e quando si sente più forte l’esigenza di stare insieme e di 

rilanciare le relazioni fra le persone. 

 

Come?  

Abbiamo pensato di proporre questo momento “vicino a casa” sfruttando i luoghi della 

nostra diocesi: perché davvero la ricchezza è grande, e non possiamo farci sfuggire questa 

opportunità.  Senza spostarsi di molto possiamo offrire un pomeriggio, una giornata che sia-

no allo stesso tempo diversi e speciali, ma inseriti in un contesto “familiare”.  

Per ogni luogo abbiamo individuato un riferimento. In questo modo, chi organizza l’uscita, 

può contattare il riferimento, chiedere informazioni specifiche, prendere accordi sul giorno 

e gli spazi necessari.  

Suggeriamo anche una traccia di riflessione, scaricabile dal sito diocesano (http://

www.acvittorioveneto.it/2020/restaaccantoame/) che può essere usata così com’è oppure 

modificata secondo le esigenze del gruppo.  

 

 

Note tecniche: 

L’ufficio diocesano AC sarà sempre a disposizione per aiutare nell’organizzazione della pro-

posta e per fissare gli appuntamenti (il lunedì e il martedì presso l’ufficio diocesano AC - Tel: 

+39.0438.940374. E-mail: segreteria@acvittorioveneto.it. Nei giorni di chiusura dell’ufficio 

Elisa risponde al numero +39.340.4152714). Si chiede di segnalare in ufficio diocesano le 

varie iniziative. 
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Dove?  

 

Castello Roganzuolo: presso gli spazi della parrocchia di Castello Roganzuolo, sul colle più 

elevato del paese, dove si trova la chiesa monumentale dei Santi Pietro e Paolo ed è possibi-

le accedere anche agli spazi della canonica. Riferimento: Yuri Lovatello (coordinatore fora-

niale, tel. +39.347.3138112) 

 

Ceggia: ad un passo dal mare, nei luoghi della parrocchia di Ceggia, con la possibilità di ac-

cedere agli spazi della barchessa della canonica, alla chiesa parrocchiale di San Vitale Marti-

re ed eventualmente all’oratorio Bragadin. Riferimento: Chiara Basei (coordinatore forania-

le, tel. +39. 333.3159093) 

 

Farra di Soligo: negli spazi della parrocchia di Farra di Soligo, nel mezzo delle colline del 

prosecco patrimonio Unesco, con la disponibilità delle sale della canonica e della Chiesa del-

la Madonna dei Brol. Riferimento: Francesca Zabotti (presidente parrocchiale, tel. +39. 

347.0300076) 

 

Follina: nella Abbazia cistercense di Follina, accompagnati nella preghiera dai frati Servi di 

Maria, custodi dell’abbazia da più di cent’anni. A disposizione il chiostro e la “Sala dei Tre-

cento”. Disponibilità: da dopo ferragosto, anche i giorni feriali. Riferimento: Elisa, Ufficio 

diocesano AC (tel. +39. 0438.940374 oppure +39.340.4152714) 

 

Fregona: la porta del Cansiglio, accolti nei locali della parrocchia e nella chiesa Arcipretale 

di Santa Maria Assunta, con la possibilità di salire sul campanile, suggestivo e imponente, 

frutto della maestria umile degli scalpellini del luogo. Riferimento: Paola Pagotto 

(consigliere diocesano, tel. +39.370.3268395) 

 

San Giovanni di Motta di Livenza: a pochi passi dal Santuario della Madonna dei Miracoli 

di Motta di Livenza custodito dai Frati Minori Francescani, la parrocchia di San Giovanni di 

Motta di Livenza mette a disposizione la Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista e gli 

spazi adiacenti della parrocchia. Riferimento: Giovanna Astolfo  (coordinatore foraniale, tel. 

+39.335.8225027) 

 

Sacile: nel estremità friulana della diocesi, sulle rive del Livenza, la parroccchia di Sacile of-

fre la disponibilità del patronato e gli spazi vicini, con il duomo dedicato a San Nicolò, la 

principale chiesa di Sacile. Riferimento: Ruggero Marazzato  (presidente parrocchiale, tel. 

+39.339.4310142) 

 

Susegana: vicini al castello dei Conti Collalto, dove è possibile fare lunghe passeggiate insie-

me, la parrocchia offre la possibilità di accedere agli spazi del patronato e alla chiesa arci-

pretale della Visitazione della Beata Vergine Maria. Riferimento: Marco Botteon 

(coordinatore foraniale, tel. +39.347.9694524) 
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