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� CHIUSURA CONVEGNO DIOCESANO 
 domenica 18 marzo 
 
Assemblea conclusiva, dalle ore 15  
nella palestra del Collegio S. Giuseppe, 
e Celebrazione eucaristica alle ore 17 in Cattedrale 
 
� CONFERIMENTO DEL MINISTERO DELL’ACCOLITATO 
Lunedì 26 marzo, alle ore 18.30 nella chiesa di Brugnera, durante 
la celebrazione eucaristica verranno istituiti accoliti Matteo Conte e 
Francesco Rebuli. 
 
 

� BEATIFICAZIONE GIUSEPPE TONIOLO 
29 aprile 2012 - Roma. Per iscrizioni vedi depliant. 
 

 Alcune proposte Alcune proposte Alcune proposte Alcune proposte    

CAMMINI VOCAZIONALICAMMINI VOCAZIONALICAMMINI VOCAZIONALICAMMINI VOCAZIONALI    
Gruppo Tabor (per i ragazzi dai 17 ai 18 anni) 
25-26 marzo 
per informazioni: don Alessio - cell. 340 8563341 
 

Gruppo Diaspora (per i ragazzi dai 19 anni) 
30 marzo-1 aprile 
per informazioni: don Alessio - cell. 340 8563341 
 

Gruppo Miriam (per le ragazze dai 16 ai 18 anni) 
28 aprile 
per informazioni: Silva - cell. 339 4311041 

  

 

- Venerdì 16.03.’12 - 

    ...dominio di sé ...dominio di sé ...dominio di sé ...dominio di sé     

COME COME COME COME ININININ    CIELOCIELOCIELOCIELO    
COSÌCOSÌCOSÌCOSÌ    ININININ    TERRATERRATERRATERRA............    
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Giacobbe capitò in un luogo, 
Giacobbe capitò in un luogo, 
Giacobbe capitò in un luogo, 
Giacobbe capitò in un luogo,     dove passò la notte…                 
dove passò la notte…                 
dove passò la notte…                 
dove passò la notte…                                                                     
                                                
                                                
                                                (Gen 28,10)    

�  Entrando nella preghieraEntrando nella preghieraEntrando nella preghieraEntrando nella preghiera 

    DANZA LA VITADANZA LA VITADANZA LA VITADANZA LA VITA        
 
Canta con la voce e con il cuore, 
con la bocca e con la vita, 
canta senza stonature, 
la verità…del cuore. 
Canta come cantano i viandanti:  
non solo per riempire il tempo, 
ma per sostenere lo sforzo.  
Canta e cammina. 
Canta e cammina.  
Se poi, credi non possa bastare, 
segui il tempo 
stai pronto e… 

 
 

Cammina sulle orme del Signore 
 Non solo con i piedi ma 
 usa soprattutto il cuore 
 Ama… chi è con te. 
 Cammina con lo zaino sulle spalle:  
 la fatica aiuta a crescere  
 nella condivisione. 
 Canta e cammina.  
 Canta e cammina. 
 Se poi, credi non possa bastare, 
 segui il tempo 
 stai pronto e… 

DANZA LA VITA  
AL RITMO DELLO SPIRITO. 
DANZA, DANZA  
AL RITMO CHE C'È IN TE. 

OH SPIRITO  
CHE RIEMPI I NOSTRI CUOR  
DANZA ASSIEME A NOI. 
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I “gradini” della lectioI “gradini” della lectioI “gradini” della lectioI “gradini” della lectio    
Actio 

E’ l’ultimo momento che fa da corollario alla lectio divina, qui si riscon-
tra l’efficacia e l’autenticità dell’ascolto della Scrittura. Avviene quella 
che potremo definire l’incarnazione della Parola nell’agire cristiano: 
“Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in pratica” (Gv 1-
3,17). Leggendo i Vangeli ci accorgiamo che secondo Gesù il segreto di 
una vita piena e gradevole non consiste tanto in quello che facciamo e 
dove, bensì nel perché lo facciamo. L’agire nella morale cristiana si 
qualifica da questo perché, che corrisponde al motivo fondamentale o 
principio di vita, che da’ significato all’esistenza. 
Il vero agire è animato dall’amore e produce amore. E’ sempre il vange-
lo a insegnarci che bisogna amare le persone e usare bene le cose e non 
diversamente. Amare le persone e non usarle, possedere cose e non es-
serne posseduti paralizzando la nostra capacità di amare. Lo sappiamo 
benissimo tutti, quando incominciamo ad amare le cose, come il denaro 
o il potere, si finisce inevitabilmente a usare le persone per ottenere 
quelle cose. Tutto il nostro agire dipende dalla nostra percezione di u-
n’interpretazione personale della realtà interna ed esterna. La Parola di 
Dio meditata, pregata e contemplata educa e illumina la nostra visione 
della realtà e di conseguenza ci permette di sapere come agire dando il 
massimo, vivendo in profondità ogni esperienza, aiutando gli altri a cre-
scere. L’agire cristiano ha ancora un tratto distintivo: verità, libertà e 
perdono. Il perdono purifica, mitiga e corregge la nostra visione distorta 
della realtà, degli altri e delle cose. Ci libera da tutte le nostre tensio-
ni, rancori, risentimenti e dai pensieri di vendetta. Prendere nella giu-
sta considerazione i nostri fallimenti ci permette di comprendere gli 
altri con maggiore facilità agendo in direzione dell’amore e della consa-
pevolezza che quello che è vero per me e per voi può esserlo anche per 
gli altri. Il perdono è parte integrante e inscindibile della verità che li-
bera. La lectio divina, viaggia su questo binario. Per agire con efficacia 
non basta soltanto conoscere, ma sono necessari la fede e l’amore, en-
trambi influenzano positivamente e motivano l’agire stesso accompa-
gnato dalla conoscenza. Agire è anche sinonimo di donare. Noi per pri-
mi dobbiamo convincerci di essere dono per gli altri e che gli altri sono 
dono per noi. 
(da Pasquale Brizzi, La tua Parola mi fa vivere) 
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delle cose divine, nella preghiera mentale, tende a divenire in certo 
qual modo indistinta perché le nostre menti si trovano in presenza di 
misteri troppo grandi per la comprensione umana. È necessariamente 
impossibile per la mente umana in questa terra una percezione chiara 
ed esauriente delle cose di Dio come sono realmente in sé. 
L’“esperienza” contemplativa delle cose divine è acquisita nel “buio” 
della pura fede, in una certezza che non vacilla, sebbene non possa at-
tingere a nessuna chiara evidenza umana che le serva d’aiuto. 
Ciò non può essere compreso a meno che non ricordiamo una verità as-
solutamente fondamentale: che il potere della meditazione non è gene-
rato dal ragionamento ma dalla fede. Si può affermare, senza tema d’-
errore, che la nostra meditazione è tanto valida e genuina quanto lo è 
la nostra fede. E, quindi, la meta che dobbiamo avere presente quando 
meditiamo, non è tanto la penetrazione delle verità divine con la nostra 
intelligenza, quanto una solida e profonda conoscenza di fede che ci 
consente di abbracciare queste verità con tutto il nostro essere. Ciò non 
significa che l’intelligenza sia esclusa dalla preghiera mentale e sosti-
tuita da una sorta di oscurantismo pietistico; perché la fede è, dopo 
tutto, un atto dell’intelligenza e anche della volontà, elevato a un livel-
lo soprannaturale dalla luce della grazia divina. … 
E ricorda che la fede può, alle volte, richiedere lotta e sforzo maggiori. 
Soprattutto se è onesta. Perché forse dovremo far fronte a gravi diffi-
coltà e dubbi umani, e dovremo affrontarli con mente sincera. La fede 
è un rischio e una sfida, ed è maggiormente pura quando esige il nostro 
sforzo e il sacrificio spirituale. Tale sforzo e tale sacrificio hanno il loro 
posto nella meditazione. 
Se la nostra visione mentale di Dio, e della via verso Dio, tende a per-
dere i propri distinti contorni nella “nube dell’ignoto”, non dovrebbe, 
però, mai esserci nessuna reale confusione per quanto concerne l’og-
getto che stiamo cercando: l’unione con Dio. Non occorre che la pre-
ghiera mentale ci faccia vedere il Dio che cerchiamo, ma dovrebbe 
sempre confermarci nella determinazione a cercarlo e nient’altro. Essa 
non può indicarci sempre chiaramente la via per trovarlo; ma dovrebbe 
lasciarci sempre più convinti che non c’è null’altro che valga la pena di 
trovare. E, quindi, sebbene l’oggetto della nostra preghiera possa esse-
re nascosto nel buio, la meditazione, comunque, rende sempre più evi-
dente che questo oggetto è l’unica meta di tutti i nostri sforzi. In que-
sto senso, Dio e la via a Dio vengono sempre più perfettamente 
“definiti” in quanto noi avanziamo nella preghiera mentale. 
(da Thomas Merton, Direzione Spirituale e meditazione, EMP 2005)    
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   DEL TUO SPIRITO SIGNORE, È PIENA LA TERRA, È PIENA LA TERRA. 

 Vieni, Spirito Santo, vieni! 
 Fa’ ce sorgano i tuoi raggi luminosi, 
 dissipa l’oscurità dalle nostre menti 
 e apri gli occhi a tutti noi. 
 
   DEL TUO SPIRITO SIGNORE, È PIENA LA TERRA, È PIENA LA TERRA. 

 Ravviva la nostra fede intorpidita, 
 rimuovi i dubbi e le paure 
 e accendi nei nostri cuori 
 la fiamma dell’amore senza fine. 
 
   DEL TUO SPIRITO SIGNORE, È PIENA LA TERRA, È PIENA LA TERRA. 

 Sei tu che rendi puro il nostro cuore, 
 tu che santifichi le anime, 
 tu che riversi ovunque vita nuova 
 e fai nuovo l’insieme di ogni cosa. 
 
   DEL TUO SPIRITO SIGNORE, È PIENA LA TERRA, È PIENA LA TERRA. 

 Prendi dimora, dunque, nei nostri cuori, 
 libera le nostre menti dalla schiavitù:  
 allora conosceremo, loderemo e ameremo 
 il Padre e il Figlio assieme a te.  
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    … fece un sogno … … fece un sogno … … fece un sogno … … fece un sogno …                                                     
                                                                                                                                                (Gen 28,12)    

�    Provocati dalla testimonianzaProvocati dalla testimonianzaProvocati dalla testimonianzaProvocati dalla testimonianza 
 

                                                                       Appunti                                                                        Appunti                                                                        Appunti                                                                        Appunti  
�……………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

13 

 

La “scala” della meditazioneLa “scala” della meditazioneLa “scala” della meditazioneLa “scala” della meditazione    
Meditazione, azione e unione 
La meditazione non deve essere colorita o spettacolare. L’efficacia del-
la preghiera mentale non deve essere giudicata dai fuochi d’artificio 
interiori che esplodono dentro di noi quando preghiamo. Al contrario, 
sebbene talvolta il frutto di una buona meditazione possa essere un ar-
dente amore sensibile, derivante da una lucida intelligenza o un’intui-
zione della verità, non si deve fare affidamento senza riserve in queste 
cosiddette “consolazioni della preghiera” e non vanno ricercate soltan-
to come fini a se stesse. Dobbiamo essere profondamente grati quando 
la nostra preghiera induce realmente in noi un aumento di intelligenza 
chiara e di generosità sentita e non  dobbiamo per nulla disprezzare lo 
stimolo della devozione sensibile quando ci aiuta a fare qualunque cosa 
dobbiamo fare, con umiltà, fedeltà e coraggio maggiori. 
Tuttavia, poiché il frutto della preghiera mentale viene raccolto nelle 
profondità dell’anima, nella volontà e nell’intelletto, e non a livello di 
emozione e di realtà istintive, è ben possibile che una meditazione che 
sia apparentemente “fredda”, perché manca di sentimento, possa risul-
tare più utile. Può darci grande forza e spiritualizzare la nostra vita in-
teriore, innalzandola sopra il livello dei sensi e insegnandoci a dirigere 
noi stessi con la ragione e i principi della fede. 
L’atmosfera propria della meditazione è un’atmosfera di tranquillità, di 
pace e di equilibrio. La mente dev’essere in grado di darsi alla riflessio-
ne semplice e tranquilla. Non si richiede mai la brillantezza intellettua-
le. La volontà deve sentirsi guidata al bene e rafforzata nel suo deside-
rio di unione con Dio.  
Una buona meditazione non ci fornisce necessariamente una chiara per-
cezione della verità spirituale che stiamo cercando. Al contrario, men-
tre progrediamo nella vita interiore, la nostra presa o comprensione 

Il Signore è in questo luogo Il Signore è in questo luogo Il Signore è in questo luogo 
Il Signore è in questo luogo     e io non lo sapevo…          e io non lo sapevo…          e io non lo sapevo…          e io non lo sapevo…          (Gen 28,16) 

� Per approfondire...Per approfondire...Per approfondire...Per approfondire... 
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    RESTARESTARESTARESTA    ACCANTOACCANTOACCANTOACCANTO    AAAA    MEMEMEME    
     
 ORA VADO SULLA MIA STRADA  
 CON L'AMORE TUO CHE MI GUIDA 
 O SIGNORE OVUNQUE IO VADA 
 RESTA ACCANTO A ME.  
 IO TI PREGO, STAMMI VICINO 
 OGNI PASSO DEL MIO CAMMINO 
 OGNI NOTTE, OGNI MATTINO 
 RESTA ACCANTO A ME. 
 
 
Il tuo sguardo puro  
sia luce per me 
e la tua parola  
sia voce per me. 
Che io trovi il senso  
del mio andare 
solo in Te,  
nel tuo fedele amare  
il mio perché.  
 
Fa' che chi mi guarda  
non veda che Te. 
Fa' che chi mi ascolta  
non senta che Te 
e chi pensa a me,  
fa' che nel cuore 
pensi a Te 
e trovi quell’amore 
che hai dato a me.     
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… il Signore gli stava davanti e disse…
… il Signore gli stava davanti e disse…
… il Signore gli stava davanti e disse…
… il Signore gli stava davanti e disse…                                                          (Gen 28,13) 

�   In ascolto della ParolaIn ascolto della ParolaIn ascolto della ParolaIn ascolto della Parola 
  
        
    OGNI MIA PAROLAOGNI MIA PAROLAOGNI MIA PAROLAOGNI MIA PAROLA 
    

    

Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra, 
così ogni mia Parola non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata. 
Ogni mia Parola, ogni mia Parola ...  
 
 

Dagli Atti degli Apostoli Dagli Atti degli Apostoli Dagli Atti degli Apostoli Dagli Atti degli Apostoli     (14, 8(14, 8(14, 8(14, 8----18)18)18)18)    
 

C’era a Listra un uomo paralizzato alle gambe, storpio sin dalla nascita, che non 

aveva mai camminato. Egli ascoltava Paolo mentre parlava e questi, fissandolo 

con lo sguardo e vedendo che aveva fede di essere salvato, disse a gran voce: 

«Alzati, ritto in piedi!». Egli balzò in piedi e si mise a camminare. La gente allo-

ra, al vedere ciò che Paolo aveva fatto, si mise a gridare, dicendo, in dialetto lica-

onio: «Gli dèi sono scesi tra noi in figura umana!». E chiamavano Barnaba 

«Zeus» e Paolo «Hermes», perché era lui a parlare.  

Intanto il sacerdote di Zeus, il cui tempio era all’ingresso della città, recando alle 

porte tori e corone, voleva offrire un sacrificio insieme alla folla. Sentendo ciò, 

gli apostoli Barnaba e Paolo si strapparono le vesti e si precipitarono tra la folla, 

gridando: «Uomini, perché fate questo? Anche noi siamo esseri umani, mortali 

come voi, e vi annunciamo che dovete convertirvi da queste vanità al Dio viven-

te, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano.  
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Egli, nelle generazioni passate, ha lasciato che tutte le genti seguissero la loro 

strada; ma non ha cessato di dar prova di sé beneficando, concedendovi dal cielo 

piogge per stagioni ricche di frutti e dandovi cibo in abbondanza per la letizia dei 

vostri cuori». E così dicendo, riuscirono a fatica a far desistere la folla dall’offri-

re loro un sacrificio.  

    

    
Appunti Appunti Appunti Appunti     
�…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………. 
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 MANIMANIMANIMANI    
    
Vorrei che le parole mutassero in preghiera 
e rivederti, o Padre, che dipingevi il cielo. 
Sapessi quante volte, 
guardando questo mondo, 
vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore. 
Vorrei che le mie mani avessero la forza 
per sostenere chi non può camminare. 
Vorrei che questo cuore 
che esplode in sentimenti 
diventasse culla per chi non ha più madre. 
 
 MANI, PRENDI QUESTE MIE MANI, 
 FANNE VITA, FANNE AMORE, 
 BRACCIA APERTE PER RICEVERE CHI È SOLO. 
 CUORE, PRENDI QUESTO MIO CUORE, 
 FA’ CHE SI SPALANCHI IL MONDO, 
 GERMOGLIANDO PER QUEGLI OCCHI 
 CHE NON SANNO PIANGERE PIÙ. 
 
Sei tu lo spazio che desidero da sempre, 
so che mi stringerai e mi terrai la mano. 
Fa’ che le mie strade si perdano nel buio 
e io cammini dove cammineresti tu. 
Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza 
con le contraddizioni e le falsità, strumento 
fa’ che sia per annunciare il regno 
a chi per questa via tu chiami beati. MANI... 
 
Noi giovani di un mondo che cancella 
i sentimenti e inscatola le forze 
nell’asfalto di città, siamo stanchi di guardare 
siamo stanchi di gridare, ci hai chiamati 
siamo tuoi, cammineremo insieme. 
 
 MANI, PRENDI QUESTE NOSTRE MANI, 
 FANNE VITA, FANNE AMORE, 
 BRACCIA APERTE PER RICEVERE CHI È SOLO. 
 CUORE, PRENDI QUESTI NOSTRI CUORI, 
 FA’ CHE SIANO TESTIMONI, 
 CHE TU CHIAMI OGNI UOMO 
 A FAR FESTA CON DIO. 
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   �   Nella lode e nel ringraziamentoNella lode e nel ringraziamentoNella lode e nel ringraziamentoNella lode e nel ringraziamento 

    
Ti proteggerò dovunque tu andrai… 
Ti proteggerò dovunque tu andrai… 
Ti proteggerò dovunque tu andrai… 
Ti proteggerò dovunque tu andrai…     

                                        
            (Gen 28,15) 

Padre nostro...Padre nostro...Padre nostro...Padre nostro...    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
    BONUM EST CONFIDEREBONUM EST CONFIDEREBONUM EST CONFIDEREBONUM EST CONFIDERE 
 

Bonum est confidere in Domino. 
Bonum sperare in Domino.   
        
    POPOLI POPOLI POPOLI POPOLI TUTTITUTTITUTTITUTTI    ACCLAMATEACCLAMATEACCLAMATEACCLAMATE    ALALALAL SIGNORE SIGNORE SIGNORE SIGNORE 
  

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 
Ora e per sempre, voglio lodare 
il tuo grande amor per me. 
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai, 
con tutto il cuore e le mie forze, 
sempre io ti adorerò. 
 
 POPOLI TUTTI ACCLAMATE AL SIGNORE, 
 GLORIA E POTENZA CANTIAMO AL RE, 
 MARI E MONTI SI PROSTRINO A TE, 
 AL TUO NOME, O SIGNORE. 
 CANTO DI GIOIA PER QUELLO CHE FAI, 
 PER SEMPRE SIGNORE CON TE RESTERÒ, 
 NON C'È PROMESSA NON C'È FEDELTÀ CHE IN TE.  
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�    In adorazioneIn adorazioneIn adorazioneIn adorazione 

… questa è proprio la casa di Dio, 
… questa è proprio la casa di Dio, 
… questa è proprio la casa di Dio, 
… questa è proprio la casa di Dio,     questa è la porta del cielo …     
questa è la porta del cielo …     
questa è la porta del cielo …     
questa è la porta del cielo …     (Gen 28,17)    

        
    PERCHÉPERCHÉPERCHÉPERCHÉ TU SEI CON ME TU SEI CON ME TU SEI CON ME TU SEI CON ME 
 

 SOLO TU SEI IL MIO PASTORE,  
 NIENTE MAI MI MANCHERÀ, 
 SOLO TU SEI IL MIO PASTORE, O SIGNORE 
 
Mi conduci dietro te, sulle verdi alture, 
ai ruscelli tranquilli, lassù 
dov’è più limpida l’acqua per me,  
dove mi fai riposare. 
 
Anche fra le tenebre d’un abisso oscuro 
io non temo alcun male perché 
tu mi sostieni, sei sempre con me, 
rendi il sentiero sicuro. 
 
Siedo alla tua tavola che mi hai preparato, 
ed il calice è colmo per me  
di quella linfa di felicità 
che per amore hai versato. 
 
Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni 
la tua grazia, la tua fedeltà, 
nella tua casa io abiterò 
fino alla fine dei giorni. 
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Strepitoso miracolo: chi, se infermo o con una grave malattia, rifiuterebbe un prodi-

gio di tal fatta? Paolo, vedendo semplicemente la fede di colui che l’ascoltava, con una 

parola autorevole, sana di colpo e totalmente il pover uomo storpio dalla nascita. La for-

za della fede! Veramente la fede, attraverso la preghiera, muove le montagne! Sappiamo 

però che i miracoli ancor più strepitosi sono quelli concernenti lo spirito: una persona che 

non si confessa da decenni e che, grazie ad un misterioso intervento divino, si riaccosta 

alla riconciliazione; la riscoperta della propria vocazione; la riconciliazione fra nemici… 

Questi sono miracoli meno appariscenti ma significativi perché vanno ad agire sul cuore 

dell’uomo e sappiamo che il cuore dell’uomo è un abisso che solo Dio riesce a scrutare e 

pesare.  

Gli abitanti di Listra vedendo il prodigio di Paolo fraintendono l’agente causale: cre-

dono che i loro dei siano scesi presso gli uomini! Anche oggi succedono qualche volta 

cose del genere: fatichiamo ad attribuire al Signore certi cambiamenti positivi che avven-

gono nella vita degli uomini, spesso crediamo siano dovuti alla scienza, o alla sorte, o 

alla psicologia, alla sola buona volontà… Invece Dio è un regista ingegnoso ma molto 

discreto che, dietro le quinte, agisce affinché il male non prevalga nel mondo e perché 

l’uomo, nonostante tutti i suoi peccati, possa avere l’opportunità di raggiungere la felicità 

in Dio.  

 

Gesù, perdonami se a volte non riconosco la tua firma in quello che fai e attribuisco 

a me quello che in realtà è tuo; perdonami per il mio orgoglio che mi porta a pensare di 

potere molto e, in realtà, sono un tralcio che porta frutto solo se unito a te. Grazie Gesù 

per la tua umiltà. 

 

 

�    Per la riflessione personale...Per la riflessione personale...Per la riflessione personale...Per la riflessione personale... 

Ti ricordiamo il prossimo appuntamento: 
 

Festa diocesana dei Giovani 
"Siate sempre lieti nel Signore""Siate sempre lieti nel Signore""Siate sempre lieti nel Signore""Siate sempre lieti nel Signore"  

 

Sabato 31 marzo, dalle 17.45 alle 22.45  
presso il collegio Brandolini di Oderzo 
 
Sono previsti diversi stand, la tenda della riconciliazione e la tenda euca-
ristica, un momento di preghiera con il nostro vescovo, lo spettacolo 
“Assisi 1204” proposto dal gruppo Aliestese. 
Iscrizioni nei siti della diocesi, della pastorale giovanile  
e dell’Azione Cattolica. 
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Appunti Appunti Appunti Appunti     
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…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

 … una scala poggiava sulla terra,
 … una scala poggiava sulla terra,
 … una scala poggiava sulla terra,
 … una scala poggiava sulla terra,    mentre la sua cima raggiungeva il cielo …  
mentre la sua cima raggiungeva il cielo …  
mentre la sua cima raggiungeva il cielo …  
mentre la sua cima raggiungeva il cielo …                                                         (Gen 28,12)    

D’ESTATEVI 2012 
6 -10 agosto  

Monastero delle Trappiste, Vitorchiano  


