
L'ESPERIENZA

L’ esperienza è pensata pertutti i giovani da18 ai 30 anni che de-
siderano vivere una esperienza di ritiro “deserto” con il Signore.

Durata dell’esperienza: da venerdì 22 marzo alle ore 20.00 a 
domenica 24 marzo, terminato il pranzo.

CHI CI GUIDERÀ
Guideranno l'esperienza  don Paolo, don Matias, don Andrea 
Guidone e padre Gabriele dei Carmelitani di Treviso.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno raccolte dai referenti o presso la Canonica di 
Montebelluna entro domenica 17 Marzo. Al momento dell’iscrizione 
verrà richiesta una caparra di 50 €. Il contributo totale a carico di 
chi partecipa è di 75 €, il restante di ciascuno sarà a carico della 
parrocchia.

MATERIALE OCCORRENTE: 
Quanto serve per 2 notti; portarsi asciugamani e lenzuola, 
Bibbia e quaderno.

REFERENTI: 
Samantha: 348 926 3564 (Busta e Contea)
Gianluca: 330 053 6869 (Duomo)
Alice: 346 802 1459 (Biadene)
Roberto: 342 0018548 (Caonada)
Matteo: 340 536 0432 (Caerano)
Martina: 340 403 6583 (S. Gaetano)
Stefano: 342 768 8470 (Guarda)

Don Matias 349 314 1299 (Duomo)
Don Paolo: 340 916 7694 (Biadene, Caonada)
Suor Serena: 333 988 8706 (Guarda)
Don Nicola: 333 844 1602 (Caerano)

DOVE SAREMO ACCOLTI:
Casa di Spiritualità delle Suore Dimesse,
Via Fausta 272/a, Cavallino VE

Foglio Iscrizione

NOME

COGNOME

ETÀ

PARROCCHIA

GRUPPO

TELEFONO

CAPARRA

ALLERGIE

LOGISTICA:
Partenza insieme di fronte al Duomo di Montebelluna alle ore 18.30 
con mezzi propri (chi non avesse la macchina non si preoccupi). 
Mentre per chi avesse problemi di orario, può raggiungerci 
direttamente a Cavallino entro le 20.00, per la cena.



DAL 22 AL 24 MARZO 2019
CAVALLINO TREPORTI

DALL'ESORTAZIONE APOSTOLICA GAUDETE 
ET EXSULTATE DI PAPA FRANCESCO:

Il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità per la 
quale siamo stati creati. Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci 
accontentiamo di un’esistenza mediocre. 

Tuttavia, quello che vorrei ricordare con questa Esortazione è soprattutto la 
chiamata alla santità che il Signore fa a ciascuno di noi, quella chiamata 
che rivolge anche a te: «Siate santi, perché io sono santo»

Ci sono testimonianze che sono utili per stimolarci e motivarci, ma non 
perché cerchiamo di copiarle, in quanto ciò potrebbe perfino allontanarci 
dalla via unica e specifica che il Signore ha in serbo per noi. Quello che 
conta è che ciascun credente discerna la propria strada e faccia 
emergere il meglio di sé, quanto di così personale Dio ha posto in lui (cfr 
1 Cor 12,7) e non che si esaurisca cercando di imitare qualcosa che 
non è stato pensato per lui.

Lascia che la grazia del tuo Battesimo fruttifi-
chi in un cammino di santità. Lascia che tutto 
sia aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli 
Dio sempre di nuovo. Non ti scoraggiare, 
perché hai la forza dello Spirito Santo 
affinché sia possibile, e la santità, in fondo, 
è il frutto dello Spirito Santo nella tua vita (cfr 
Gal 5,22-23). Quando senti la tentazione di 
invischiarti nella tua debolezza, alza gli occhi 
al Crocifisso e digli: “Signore, io sono un 
poveretto, ma tu puoi compiere il miracolo di 
rendermi un poco migliore”.

DAI DISCORSI AI GIOVANI ALLA GMG DI PANAMA:

Il discepolo non è solamente chi arriva in un posto ma chi inco-
mincia con decisione, chi non ha paura di rischiare e di mettersi 
a camminare. Se uno si mette a camminare, è già un discepolo. 
Se rimani fermo, hai perso.

Dire “sì” al Signore significa avere il coraggio di abbracciare la 
vita come viene, con tutta la sua fragilità e piccolezza e molte 
volte persino con tutte le sue contraddizioni e mancanze di sen-
so.Il primo passo consiste nel non aver paura di ricevere la vita 
come viene, non avere paura di abbracciare la vita così com’è. 

L’amore del Signore è più grande di tutte le nostre contraddizio-
ni, di tutte le nostre fragilità e di tutte le nostre meschinità. Ma 
è precisamente attraverso le nostre contraddizioni, fragilità e 
meschinità che Lui vuole scrivere questa storia d’amore. Ha 
abbracciato il figlio prodigo, ha abbracciato Pietro dopo i suoi 
rinnegamenti e ci abbraccia sempre, sempre, sempre dopo le 
nostre cadute aiutandoci ad alzarci e a rimetterci in piedi.

PARROCCHIE DEL DUOMO, SAN GAETANO, BIADENE, 
CAONADA, CAERANO, BUSTA E CONTEA, GUARDA.

RITIRO PER GIOVANI DAI 18 AI 30 ANNI


