
  

Azione Cattolica Italiana Diocesi di Treviso 
 

GIORNATE DI SPIRITUALITA’  

AVVENTO 2019 

 

La Commissione diocesana Adultissimi 

segnala i ritiri spirituali in preparazione al Natale 

proposti nei vicariati. 

 
 

Vicariato di Asolo (in collaborazione con il Vicariato di Montebelluna)  
 

GIOVEDI’ 12 DICEMBRE 2019 
dalle ore 09.00 alle ore 15.30 presso il Centro di Spiritualità “don Paolo Chiavacci” a Crespano del Grappa. 

(Accoglienza – lectio/meditazione – confessioni – adorazione – pranzo – pausa – confronto in gruppo – saluti) 

 

Predicatore: Magoga don Paolo 

 

Per informazioni e prenotazioni trasporto e pranzo: telefonare a Lino Parolin 0424-572143  
 
 
 

Vicariato di Montebelluna (in collaborazione con il Vicariato di Asolo)  
 

GIOVEDI’ 12 DICEMBRE 2019 
dalle ore 09.00 alle ore 15.30 presso il Centro di Spiritualità “don Paolo Chiavacci” a Crespano del Grappa. 

(Accoglienza – lectio/meditazione – confessioni – adorazione – pranzo – pausa – confronto in gruppo – saluti) 

 

Predicatore: Magoga don Paolo 

 

Per informazioni e prenotazioni trasporto e pranzo:  

telefonare a Lorenzo Serafin 0423.609387  
 
 
 

Vicariato di Nervesa 
 

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2019  
dalle ore 09.15 alle ore 16.30 presso il Centro di Spiritualità “don Paolo Chiavacci” a Crespano del Grappa. 

(Accoglienza – 9.30 lectio/meditazione – 13.00 pranzo – pausa – 14.30 confessioni – adorazione S. Messa - 

saluti) 

 

Predicatore: padre Daniel (missionari della Consolata)  
 

Per informazioni e prenotazioni pranzo: telefonare a Oro Giacomo – tel. 0422.771015 

Referente assistente don Dionisio Rossi  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Vicariato di Paese 
 

LUNEDÌ 09 DICEMBRE 2019 
Per le parrocchie di: Scandolara, S. Alberto, Zero Branco, Quinto, Badoere, Morgano,  S. Cristina 

 

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2019 
Per le parrocchie di: Sala d'Istrana, Pezzan d'Istrana, Istrana, Padernello, Paese, Castagnole, Porcellengo, 
Postioma.  

 
dalle ore 09.00 alle ore 16.00 presso il Centro di Spiritualità “don Paolo Chiavacci” a Crespano del Grappa. 

(Accoglienza – lodi/lectio/meditazione – adorazione/preghiera/confessioni S. Messa – pranzo – pausa – 

rosario meditato – saluti) 

 

Predicatore: Santolin don Graziano  

Per informazioni e prenotazioni trasporto e pranzo: Paolo Razzetti 347-9045882 

 
 

Vicariato di Spresiano 

 

MERCOLEDI’ 11 DICEMBRE 2019 
Presso: parrocchia San Giacomo di Musestrelle  dalle 08.30  alle 12.00 

 

Predicatore: Lemesin don Giovanni  

 

L’incontro prevede un tempo per la meditazione, l’adorazione, la possibilità di accostarsi alla Confessione e la 

celebrazione della Santa Messa. 
 

E’ gradita la segnalazione della partecipazione. Per maggior informazioni:  

Sig. Armando De Biasi tel. 0422.396864 

 

 

Vicariato Urbano 

 

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2019 
dalle ore 8.45  alle ore 12.00 presso i Padri Carmelitani – viale Oberdan – Treviso  

(Lodi, proposta/ meditazione, adorazione eucaristica guidata, S. Messa) 

 

Predicatore: Rossetto don Tiziano  

 

  
Gli incontri verteranno sul tema: 

“L’avete fatto a me”  
Mt 25,31-46” 

la giornata di spiritualità di Avvento avrà per tema: Il fare memoria.  

Il brano proposto dalla guida è Mt 13, 47-52. 
L’esperienza del fare memoria, è una dimensione preziosa del tempo che ogni adulto  

si trova tra le mani quando ripercorre la propria storia personale. 
 

******************* 

 
Ogni ritiro è aperto a quanti saranno interessati, indipendentemente dall’appartenenza al 
vicariato che lo propone, fatto salvo il trasferimento autonomo e la prenotazione del pranzo 
dove previsto, chiamando la persona referente indicata, almeno 5 giorni prima della data del 
ritiro.  


