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Segreteria Azione Cattolica Treviso

Oggetto: Esperienza spiritualità giovanissimi
Allegati: Libretto per Giovanissimi_definitivo.pdf; sussidio Emmaus Betania 2023.docx.pdf

Da: Segreteria Azione Cattolica Treviso <segreteria@actreviso.it>  
Inviato: venerdì 24 febbraio 2023 09:53 
Oggetto: Esperienza spiritualità giovanissimi 
 
Questa mail viene inviata a:  
responsabili parrocchiali e vicariali giovani  
e p.c. a coordinatori, presidenti parrocchiali e assistenti tutti. 
 
Carissimi responsabili, 
  
il tempo quaresimale che abbiamo iniziato in questi giorni rappresenta per tutti noi cristiani una straordinaria 
opportunità per prepararci alla grande festa di Pasqua in cui celebriamo la vittoria dell'Amore e della misericordia. 
 
Siamo chiamati ad un autentico cammino di conversione per incontrare il Signore e lasciarci toccare dalla luce della 
Pasqua in un modo nuovo. La luce pasquale dell'Amore entra in ogni vita, dai piccoli ai giovanissimi fino agli adulti; 
vogliamo perciò regalare anche a tutti i giovanissimi l'occasione di sostare il tempo di una giornata e vivere un 
tempo di ascolto con il Signore. 
 
Già nel dicembre scorso abbiamo condiviso con i responsabili vicariali le modalità in cui vivere l'esperienza di 
spiritualità per giovanissimi 2023.. 
 
L'appuntamento è per il giorno 19 marzo 2023 vivendo la giornata secondo la seguente suddivisione territoriale: 
 
- Mirano, Noale, Mogliano 
- Paese, Urbano  
- Camposampiero, Castelfranco, Godego  
- Asolo, Montebelluna, Nervesa  
- San Donà, Monastier, Spresiano 
 
"Fino ai confini del mondo" è il titolo che abbiamo dato a questa esperienza. Il brano di Matteo che quest'anno 
accompagna tutto il cammino dell'associazione ci porta a riflettere su due parole: dubbio e speranza. 
Vogliamo aiutare i giovanissimi a individuare i passi difficili della loro fede, e aiutare loro ad osservare Gesù per 
accogliere la promessa di speranza che riserva ad ognuno: 'ecco sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo ". 
 
Vi proponiamo un attività di "ritiro" a misura di giovanissimo, prevedendo alcuni tempi di riflessione e ascolto, 
intervallati da alcune attività di taglio più dinamico. Si potrà concludere l'attività con la celebrazione eucaristica o un 
momento di preghiera. 
 
In allegato potete vedere la proposta di attività che e' stata raccolta in un piccolo sussidio. Sul sito sono disponibili i 
materiali per le attività. 
 
Vi chiediamo, durante l'evento, il giorno 19 marzo 2023, di stilare un registro presenze  e darla al vostro 
responsabile vicariale, il quale avrà cura di condividerla, nei giorni immediatamente successivi, con l'account del 
settore (giovani@actreviso.it) e con la segreteria AC (segreteria@actreviso.it), servirà a noi per avere un' idea della 
partecipazione all'evento. 
 
Per i responsabili vicariali: Al termine dell'esperienza vi chiediamo di compilare un questionario di gradimento lo 
trovate al seguente link: https://forms.gle/JUD4Bn6PL3fVsWDt6  
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Crediamo che sia una tappa fondamentale nel percorso di formazione dei giovanissimi in cui diventa fondamentale il 
vostro aiuto e il vostro supporto. Per qualsiasi richiesta, siamo a disposizione. 
 
Un caro saluto. 
 
L'equipe giovani e la Commissione Iniziative di Spiritualità. 


