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Giovani della Collaborazione

Ritiro per Giovani
Per tutti i giovani dai 18 ai 30 anni, per vivere 
un' esperienza di ritiro "deserto" con il Signore

Papa Francesco
Mi vengono in mente le parole che Dio rivolse ad 
Abramo: «Vattene dalla tua terra, dalla tua paren-
tela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io 
ti indicherò» (Gen 12,1). 

Queste parole sono oggi indirizzate anche a voi: 
sono parole di un Padre che vi invita a “uscire” 
per lanciarvi verso un futuro non conosciuto ma 
portatore di sicure realizzazioni, incontro al quale 
Egli stesso vi accompagna. 

Vi invito ad ascoltare la voce di Dio che risuona nei 
vostri cuori attraverso il soffio dello Spirito Santo.
Un mondo migliore si costruisce anche grazie 
a voi, alla vostra voglia di cambiamento e alla 
vostra generosità. 

Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi 
suggerisce scelte audaci, non indugiate quando 
la coscienza vi chiede di rischiare per seguire il 
Maestro. 
#pontifex, #vatican, #sinodogiovani, #checcobergo.

Luigi Maria Epicoco
Un giovane non può accontentarsi di avere una 
semplice vita interiore. Deve scavare più a fondo 
nella propria vita interiore, per trovare invece la vena 
dell’acqua della vita spirituale che gli scorre dentro 
e accorgersi, così, di quella vita che non dipende da 
lui, ma che in lui è presente: la vita dello Spirito.

Alessandro D'Avenia
“Avevo bisogno di silenzio. Avevo bisogno di 
camminare da solo. Avevo bisogno di non trovare 
nuovi amici. Avevo bisogno dell’essenziale, e in 
montagna è più facile trovarlo.” 

Gaetano Piccolo
Dio rispetta la libertà che ci ha dato, sostiene il nostro 
cammino, ci aiuta a leggerci dentro, ci spinge verso il 
vero bene, ma siamo noi che lo scegliamo.

Collaborazione Pastorale Montebelluna
@duomo, @sangaetano, @biadene, @caonada, 
@caerano, @bustacontea, @guarda.
Siamo #tuttiinvitati!
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Lettera d’indizione al Sinodo dei Giovani 2018

refresh 

your life
Tutti pensano che a renderci felici debba essere la 
vita, ma io una cosa l'ho capita: per essere felici 
serve solo coraggio.

Ciò che inferno non è

Bianca come il latte, rossa come il sangue

Testa o Cuore
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20,21,22
APRILE

Sale, non miele

Per riflettere...



Informazioni utili

refresh 

your life

L'Esperienza
L’ esperienza è pensata pertutti i giovani dal primo 
anno di università ai 30 anni che desiderano vivere 
una esperienza di ritiro “deserto” con il Signore.

Durata dell’esperienza: da venerdì 20 aprile alle ore 
20.00 a domenica 22 aprile primo pomeriggio
Guideranno l'esperienza Don Matias, Don Paolo, 
Suor Serena e una coppia di sposi.

Infos
Le iscrizioni saranno raccolte dai referenti o 
presso la Canonica di Montebelluna entro il 1 
Aprile. 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.
Costume e asciugamano da mare per chi voles-
se fermarsi domenica pomeriggio!

Referenti: 
Don Matias 349 314 1299 (Duomo, Busta e Contea)
Gianluca: 330 053 6869 (Duomo)
Don Paolo: 340 916 7694 (Biadene, Caonada)
Michela: 340 784 2282 (Caerano)
Martina: 340.403 6583 (S. Gaetano)
Suor Serena:  333 988 8706 (Guarda)
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Dove saremo accolti:
“Casa di Spiritualità delle Suore Dimesse”

now

Via Fausta 272/a, Cavallino VE
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Foglio Iscrizione

Nome

Gruppo

Età

Caparra

Cognome

Telefono

Parrocchia

Allergie

Logistica
Partenza insieme di fronte al Duomo di Monte-
belluna alle ore 18.30 con mezzi propri (chi non 
avesse la macchina non si preoccupi). Mentre 
per chi avesse problemi di orario, può raggiun-
gerci direttamente a Cavallino entro le 20.00
#carsharing, #ubervicariale.


