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esercizi spirituali Diocesani 

	

10-12	marzo	GIOVANI.	Uffici	pastorali	in	collaborazione	e	
rispettivi	sacerdoti	 rinnovino	 l’invito	e	promuovano	 la	bontà	di	
questa	proposta,	il	suo	valore	per	la	vita	di	ogni	giorno.	
Scrivete	a	oders@patriarcatovenezia.it		
	

 
pellegrinaggio assisi: raccontiamoci… 

 

17-19	marzo	PREADOLESCENTI	ad	ASSISI.		
La	partenza	si	avvicina	e	i	pellegrini	(ragazzi	e	accompagnatori)	
sono	quasi	2000.	Tutti	possono	inviare	foto	sul	prima-durante-
dopo	Assisi…	 immagini	e	brevi	scritti	per	andare	“in	onda”	e	
condividere	sui	nostri	canali	di	comunicazione	ciò	che	stiamo	
vivendo,	 ma	 anche	 quanto	 sarà	 rimasto	 e	 mette	 radici	 nel	
cuore	 dei	 pellegrini.	 Foto	 via	 whatsapp	 >	 	 3497885701	 -	
GIORGIO	MALAVASI	(Gente	Veneta)	testimonianze	o	racconti:	
malavasi@patriarcatovenezia.it	o	pgve@patriarcatovenezia.it		

	
via crucis diocesana 

PERcorrere con te!  
"Il	tuo	volto	Signore	io	cerco"	Salmo	26,8	

	

Caorle,	31	marzo	2023	-	ore	18:45			
Arenile	vicino	al	Santuario	“Madonna	dell’Angelo”.	

La	Via	Crucis	diocesana	con	il	nostro	Patriarca,	in	una	delle	
zone	della	nostra	diocesi,	 per	 camminare	assieme	alla	Vergine	
(siamo	 partiti	 dalla	 Salute	 ed	 arriveremo	 a	 Pentecoste	 dalla	
Vergine	 Nicopeja)	 verso	 un	 orizzonte	 certo!	 Continuiamo	 sul	

tema	della	“fretta	buona	di	Maria”,	a	muoverci	verso	una	meta	certa.	Partendo	dalla	nostra	umanità	
(5	sensi)	sostiamo	in	5	stazioni	della	Via	Crucis	per	contemplare	la	Via	alla	Croce	che	Cristo	ha	vissuto	
per	Noi.	Difficoltà	nel	raggiungere	Caorle?	Scrivete	alla	PG	(entro	il	26	marzo)	per	disporre	di	un	Bus	
agevolato	dalla	Pastorale	che	passerà	(indicativamente,	poiché	possiamo	gestire	meglio	in	base	alle	
richieste)	per	Oriago-Mestre	centro-Quarto	d’Altino.	Sarà	chiesto	un	contributo	di	5,00	euro.	

 
 

Serata THE SUN 
4	aprile	2023	alle	20:45	-	Teatro	Toniolo	di	Mestre.		

Serata	 di	 testimonianza	 cristiana	 sulla	 conversione	 di	 fede,	
espressa	 in	 musica	 e	 dialoghi,	 con	 particolare	 attenzione	
all’imminente	celebrazione	della	Santa	Pasqua	e	in	prospettiva	
della	 GMG.	 Iscrizioni	 sulla	 piattaforma	 on	 line	
https://www.eventbrite.it/	 dove	 sarà	 possibile	 ottenere	 il	
posto	 in	 teatro	 (fino	 ad	 esaurimento)	 e	 pagare	 la	 quota	 di	
partecipazione	 di	 20	 euro	 che	 sostiene	 la	 raccolta	 fondi	 per	
finanziare	 l’attività	 dell’orfanotrofio	 di	 “Home	Nino	Dios	 –	 di	
Betlemme”	casa	di	accoglienza	per	bambini	e	ragazzi	disabili.	
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SOS ADOLESCENTI 
Ultimi due appuntamenti del ciclo  

 
Centro	Pastorale	“Card.	G.	Urbani”	di	Zelarino	– ore 20.30	
Giov 23 marzo - "Attualità del mito del superuomo"  
con Veronica Zanini e Daniela Turato 
Giov 11 maggio – “Autolesionismo	e	disturbi	alimentari	negli	
adolescenti,	quando	il	corpo	racconta	il	dolore”	
con	Samuela	Rubinato	e	Tamara	Tonet. 
 
Le conferenze si possono seguire anche su piattaforma zoom 
serve come sempre iscrizione 3 giorni prima a 
sposiefamiglia@patriarcatovenezia.it  
 

	
 

Verso la GMG Lisbona 2023  
Moltissimi	 ci	 stanno	 raccontando	 le	 proprie	 esperienze	 di	
autofinanziamento	 o	 le	 proposte	 di	 sensibilizzazione	 alla	
proposta…	 continuate…	 condividete!	 Anche	 noi	 della	 PG	
vogliamo	 camminare	 assieme	 verso	 questo	 appuntamento	
con	alcuni	appuntamenti:		
	

Ø Dom	 12	 marzo	 -	 Proposta	 Diocesana	 alla	 Beata	
Vergine	 Addolorata	 di	 Mestre	 (x	 TUTTI	
indistintamente	 che	 si	 partecipi	 o	meno	 alla	 GMG):	messa	 proGMG	 +	 pranzo	 condiviso	 +	
testimonianza	sul	senso	del	Servizio	a	cura	dei	giovani	volontari	dell’Istituto	Penale	femminile	
della	Giudecca	e	delle	suore	che	custodiscono	questa	realtà	tutti	i	giorni.	
	

Ø Dom	7	maggio	ore	15:30	-	1°	Incontro	Tecnico	ed	affidamento	della	GMG	con	la	presenza	
della	 statua	 della	 Vergine	 di	 Fatima	 in	 pellegrinaggio	 in	 quei	 giorni	 nella	 nostra	 Diocesi.	
L’incontro	tecnico	si	terrà	c/o	il	patronato	di	San	Salvador	a	Venezia	(San	Marco,	4867).			
H	17:15	affidamento	diocesano	in	chiesa	e	alle	H	17:30	celebrazione	della	Santa	Messa.	

 
Ø Sab	27	maggio,	ore	19:45	–	VEGLIA	di	PENTECOSTE	DIOCESANA	in	Cattedrale	di	San	Marco	

a	VENEZIA.	Sono	Invitati	tutti	i	giovani,	gli	educatori	e	coloro	che	parteciperanno	alla	GMG.	
	

Ø Sab	17	giugno	–	Sulle	orme	di	Sant’Antonio:	raduno	dei	partecipanti	alla	GMG	del	Triveneto	
(Trentino-Alto	Adige,	Veneto	e	Friuli-Venezia	Giulia)	 c/o	Basilica	Cattedrale	di	Santa	Maria	
Assunta	a	Padova.	Ritrovo	in	cattedrale	alle	ore	10:30	-	Dialogo,	Preghiera	e	Benedizione	di	
tutti	 i	 Vescovi	 delle	 varie	 diocesi	 del	 Triveneto	 e	 consegna	 gesto	 -	 Pellegrinaggio	 verso	 il	
Santuario	del	Santo	Antonio	da	Padova,	venerazione	e	preghiera	personale	–	Termine	per	le	
ore	14:00	circa.	Si	consiglia	di	raggiungere	il	Duomo	autonomamente	e	con	mezzi	pubblici.	
Comunicate,	quanto	prima,	la	vostra	presenza:	gmg2023venezia@gmail.com		

 
Ø Mar	27	giugno,	ore	20.45	-	2°	Incontro	Tecnico	al	Centro	Pastorale	“Card.	G.	Urbani”	
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Corsi Animatori: “ANIMARE ALLA GRANDE 

ANIMARE DA GRANDI” 
Il	servizio	nell’animazione	vissuto	alla	grande…		

per	diventare	grandi!		
Riprende	 la	 formazione	 per	 tutti	 gli	 educatori	 del	 Patriarcato,	
dando	maggiore	attenzione	e	specificità	alle	varie	fasce	d’età	e	
all’esperienza.	 Ecco	 allora	 attivata	 una	 doppia	 attenzione	 con	
due	 percorsi:	 la	 “Formazione	A”	 per	 educatori	 che	 lavorano	 a	
stretto	 contatto	 con	 i	 ragazzi	 e	 la	 “Formazione	 B”	 riservata	 a	

coordinatori,	catechisti,	genitori,	altre	persone	interessate.	
	

Vedi	programma	dettagliato	in	ALLEGATO	
	

	
 

Pellegrinaggio a Lourdes 2023	 
17-23	maggio,	in	treno	da	Venezia	

La	 proposta	 va	 sempre	 nell’ordine	 dell’attenzione	 al	 malato	 (gruppo	
UNITALSI)	e	al	giovane	per	vivere	tale	esperienza	(Pastorale	Giovanile	con	
giovani	volontari	UNITALSI).		
Le	iscrizioni	sono	aperte	dal	10	febbraio	ai	12	maggio:	
Segreteria	Gruppo	Unitalsi	Venezia,	tel.	041	52	89256	
venezia@unitalsitriveneta.it	
Segreteria	Gruppo	Aziendali	Triveneta,	tel.	041	930920	
aziendali@unitalsitriveneta.it	
	

	
 

veglia di pentecoste DIOCESANA  
 

PERcorrere con te! - "Oggi	sarai	con	me"	(Lc	23,	43)	
	 

Sabato	27	maggio,	ore	19:45	-	in	Basilica	Cattedrale	di	San	Marco	a	VENEZIA.	
Torniamo	a	rinnovare	l’invito	perché	l’appuntamento,	oltre	ad	essere	tra	quelli	
in	calendario	verso	 la	GMG	sia	anche	conosciuto	e	promosso	presso	 tutte	 le	
parrocchie	e	i	gruppi.	
	

	
 

Venezia FC Academy  
La	collaborazione	in	essere	con	il	Venezia	FC	Academy	si	accresce	con	sempre	nuove	proposte!	

Ø INGRESSO	AGEVOLATO	ALLA	PARTITA	del	VENEZIA	FC	contro	COMO	-	1	aprile	2023,	ore	
14:00,	presso	lo	stadio	“Pier	Luigi	Penzo”	di	Venezia;	

Ø TORNEO	CALCETTO	a	5	GIOCATORI	-	16	aprile	2023,	ore	14:00	–	Centro	Pastorale	Zelarino;	
Ø Disponibilità	 ALLENATORI	 del	 Venezia	 FC	 Academy	 ad	 incontrare	 i	 ragazzi	 presso	 le	

parrocchie,	per	un	momento	di	confronto,	gioco	e	dialogo	sullo	stile	sano	dello	sport;	
Ø DOPOSCUOLA	Venezia	FC	Academy	all’interno	del	Collegio	Salesiano	Astori,	dal	1	aprile	fino	

al	31	maggio,	lun	e	mer,	h	16:45-17:30.	 	 	Per	tutti	i	dettagli	vedi	ALLEGATO	
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Esperienza in CARCERE 
10–18	agosto	2023,	Servizio	presso	la	casa	circondariale	della	
Giudecca	 (Istituto	 penale	 femminile).	 Esperienza	 sviluppata	
nella	duplice	modalità:	condivisione	di	vita	fraterna	quotidiana,	
formazione,	 preghiera	 e	 tempo	 libero	 presso	 la	 casa	 “La	
Veronica”	delle	Suore	di	Carità	“Maria	Bambina”	a	Venezia	(di	
fronte	la	stazione	dei	Treni,	al	di	là	del	Canale	–	Sestiere	S.	Croce,	
558	 –	 30135	 VENEZIA);	 e	 servizio	 in	 alcuni	 specifici	momenti	
presso	l’Istituto	Penale	femminile	della	Giudecca.		
	
Per	 informazioni	 e	 ISCRIZIONI	 (entro	 30	 giugno)	 scrivere	 a:	
anna@suoredimariabambina.org	
Verrà	 chiesta	 un’offerta	 libera	 per	 l’ospitalità,	 poiché	 la	
proposta	 è	 sostenuta	 ed	 animata	 anche	 dalla	 Pastorale	
Giovanile.	Possono	partecipare	solo	i	MAGGIORENNI.	

	
	


