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CALENDARIO DIOCESANO DEL MESE DI APRILE

DOMENICA1°
27ª Giornata mond. della Gioventù
Colletta per la Terra Santa
Cel. euc. pres. dal Vescovo (Cattedrale, 10.15)
Vespri e catechesi quares. con apertura Quarant’ore 
(Cat tedrale, 17.00)

MERCOLEDI’ 4
Vespri e chiusura Quarant’ore
(Cattedrale, 19.00)

SABATO 7
Lodi e Uff. Letture 
(Cripta Cattedrale, 8.30)
Veglia pasquale e cel.
Sacramenti iniz. crist. degli
adulti (Cattedrale, 21.00)

DOMENICA 8 PASQUA
Cel. euc. pres. dal Vescovo
(Cattedrale, 10.30)
Vespri solenni 
(Cattedrale, 17.00)

SABATO 14
III fine-settimana Itin. dioc.
Animatori Past. famiglia
(Crespano; 14-15)

GIOVEDI’ 19
Inc. aggiorn. per sacerdoti (Seminario, 9.00)
Corso base IRC (Montebelluna, 17.00-19.00)
Inc. formazione operatori past., religiosi e laici (Collegio Pio X, 20.30)
Veglia di pregh. per le vocazioni (Cattedrale, 20.45)

VENERDI’ 20
Convegno dioc. Scuole
cattoliche (Collegio Pio X,
15.30)
Presentazione Grest 
(Auditorium S. Pio X, 20.30)
Inc. cresimandi adulti

SABATO 21
Form. Diaconi perm. 
(Seminario, 15.30-22.00)
Ordinazione diaconi (17.00)

DOMENICA 22
Giornata naz. Scuola e
Università Cattolica
Inc. battezzati 2011 e 2012
(16.00)

VENERDI’ 27
Solennità di S. Liberale
Cel. euc. pres. dal Vescovo 
e pellegrinaggio adulti AC
(Cattedrale, 10.00)
Vespri solenni 
(Cattedrale, 17.00)

SABATO 28
Incontro Usmi (9.00)
Consiglio Pastorale dioc. 
(Casa Carità, 15.00-19.00)

DOMENICA 29
49ª Giornata mond. di
preghiera per le vocazioni
Es. spir. per famiglie prom. Past.
famiglia (Crespano; 29/4-1/5)

LUNEDI’ 30
Consiglio Presbiterale
(Seminario, 15.15)

i avvicina il terzo
appuntamento
dell’itinerario spirituale

dei giovani con il Vescovo. La
prossima veglia diocesana
sarà sabato 31 marzo, con
ritrovo fissato alle 20.30 in
piazza Duomo a Treviso.
I giovani in piazza
Tempo permettendo,
inizieremo la preghiera
all’aperto, presso la
Cattedrale. È un luogo
significativo per la nostra
fede, perché è la sede del
nostro Pastore e di tante
celebrazioni della vita
diocesana. Ma è anche luogo
di ritrovo centrale per la
città. Vogliamo infatti
rendere più visibile il nostro
ritrovarci a motivo del
legame credente. E
intendiamo andare incontro
a tutti, permettendo ad altri
giovani di venire a contatto
con questa proposta e di
inserirsi nella preghiera
comune. La veglia iniziata in
piazza vuole esprimere il
desiderio di dialogo aperto
con tutti i giovani del nostro
territorio, a partire dalla
comune ricerca di un senso
vero per il quale spendersi.
Una sacra
rappresentazione sulla
Chiesa
Nella prima parte della
Veglia sarà proposta una
breve e intensa
rappresentazione sacra.
Attraverso varie arti
espressive e la sollecitazione
dei cinque sensi, sarà
mostrata ai giovani la
promessa di vita e di gioia
che la comunità dei credenti
offre loro. Alcuni giovani da
tempo si stanno preparando
per questa prima tappa della
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veglia. Attraverso l’arte
vorremmo mostrare
qualcosa dell’identità
profonda della Chiesa, che
tante volte è oscurata da
critiche e incomprensioni.
Gesù fonte della vera gioia
I giovani saranno invitati a
puntare gli occhi su Gesù
crocifisso e risorto, fonte
della vera gioia. Vivremo
questo appuntamento alla
vigilia delle Palme: sarà
perciò un grande invito
rivolto ai giovani perché
scelgano di entrare con il
cuore dentro la Santa
Settimana, sostando a
meditare il dono del
Salvatore.
Verso la Gmg 2013 a Rio
La Veglia coinciderà con la
celebrazione della XXVII
Giornata mondiale della
Gioventù, che quest’anno si
vive a livello diocesano. Sarà
l’occasione per annunciare
l’avvio della preparazione
alla prossima Gmg con il
Papa in Brasile, a Rio de
Janeiro (23-28 luglio 2013).
In collaborazione con il
Centro missionario
diocesano, l’Ufficio per la
Pastorale giovanile sta
preparando una visita
missionaria in Brasile in
occasione della Gmg.
Porte aperte a tutti
Tutti i giovani sono invitati a
partecipare alla Veglia con il
Vescovo assieme ai propri
amici, per maturare insieme
la consapevolezza di
appartenere a una comunità
cristiana più grande di quella
già scoperta e vissuta vicino a
casa. Sarà davvero
incoraggiante trovarsi in
tanti ad ascoltare la Parola
per imparare il segreto della

vera gioia che il Signore 
svela a quanti scelgono di
camminare con fede in
compagnia della Chiesa.

don Massimo Gallina
direttore Ufficio diocesano 

di Pastorale giovanile

GIOVEDI’5
Messa del Crisma 
(Cattedrale, 9.30)
Cel. euc. ‘in cœna Domini’
(Cattedrale, 20.00)

VENERDI’ 6
Lodi e Uff. Letture 
(Cripta Cattedrale, 8.30)
Cel. euc. della Passione del
Signore e processione cittadina
col Crocifisso (Cattedrale,
19.00)

DOMENICA 15
Proposta aggiorn. per sposi
prom. Past. famiglia (Crespano,
9.00)
Festa Noi Treviso (Oratorio di
Quinto)

❖ PASTORALE GIOVANILE

Alla scoperta del beato Toniolo
Giovani al pellegrinaggio diocesano

’Ufficio per la Pastorale giovanile
della nostra diocesi invita tutti i
giovani a partecipare al

pellegrinaggio diocesano per la
beatificazione di Giuseppe Toniolo, che
si terrà a Roma domenica 29 aprile.
All’interno dell’iniziativa diocesana,
guidata dal nostro Vescovo, infatti, ci
sarà un pullman riservato per i giovani,
che sarà animato da una équipe di
Pastorale giovanile.
Il pellegrinaggio “giovane” è promosso
in collaborazione con il settore giovani
dell’Azione cattolica. Durante i due
giorni (28 e 29 aprile) ci saranno alcune
iniziative pensate per cogliere l’attualità
di Toniolo e per promuovere
l’attenzione dei giovani all’ambito
socio-politico. 
Tra le proposte offerte al sabato ci sarà
l’incontro con un giovane parlamentare
sulla formazione dei giovani
all’impegno politico, mentre domenica,
dopo la beatificazione, si potranno
visitare Roma e Palazzo Montecitorio e
alle ore 15 è prevista la partecipazione
alla tavola rotonda organizzata al
convegno nazionale Ac su “L’attualità
della figura del Toniolo”. Il rientro a
Treviso è previsto per le ore 23. La
quota di partecipazione è di euro 140.
Le iscrizioni si possono effettuare entro
il 31 marzo. Per qualsiasi informazione:
giovani@diocesitv.it o 0422.576920.
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❖ PARROCCHIE MAP

Progetto sempre più ricco a servizio di sacerdoti e fedeli
Possibilità di interagire con il blog e il canale twitter

❖ UFFICIO PELLEGRINAGGI

Giovani in Terra santa sulle orme di Gesù 
Il viaggio dal 24 al 31 luglio

na proposta speciale per i giovani che desiderano visitare la Terra Santa.
L’ha pensata quest’anno l’ufficio diocesano pellegrinaggi. “Sulle orme di
Gesù” è infatti l’iniziativa pensata per i giovani della diocesi, che si

svolgerà dal 24 al 31 luglio. 
Oltre alle mete classiche di ogni pellegrinaggio in Terra santa, i giovani
saranno accompagnati in alcuni luoghi particolari, come Qumran, fondata
dagli Esseni nel II secolo a.C., dove furono rinvenuti i famosi “rotoli del Mar
Morto”; o come Massada, a 400 m. sul livello del Mar Morto, dove sorgeva
la fortezza fatta costruire da Erode il grande. La quota è di 1.255 euro. Info:
0422 576882.
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GIOVANI SEMPRE LIETI NEL
SIGNORE! VEGLIA IL 31 MARZO

olti parroci sono a conoscenza
del sito www.parrocchiemap.it
al quale anche la nostra diocesi

ha aderito. In questo “motore di
ricerca” si possono trovare le
parrocchie con gli orari delle messe
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e una scheda. Il progetto ora si
arricchisce ulteriormente e parroci
e parrocchiani possono interagire
con il blog http://blog.parrocchie
map.it e con il canale
twitter.com/parrocchiemap.


