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NEWS 

Finalmente in presenza  

Sabato 14 Aprile  ci siamo ritrovati nel salone, messo a disposizione da Luigino 

Sozza, per il nostro primo incontro dopo un lungo periodo di stop dovuto alla 

pandemia. Eravamo in 35 circa ed è stato un momen-

to molto bello. Ritrovarci in presenza , potersi guarda-

re negli occhi e dirsi “ci siamo” ci ha fatto sentire in 

famiglia.  

 

14 Maggio 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  

CH - Appuntamento con il mondo 

Sabato 4 Giugno alle ore 19,  presso il Salone a casa di Luigino Sozza , ci ritroviamo 

per vedere insieme il collegamento CH. Sarà un'altra occasione per vivere insieme 

questo straordinario momento che ci proietta nella vita dell’Opera nel mondo. Iniziere-

mo con un momento conviviale condividendo quello che ognuno potrà portare da ca-

sa e poi alle ore 20 ci collegheremo per il CH  

L’appuntamento è in via Via Postioma, 1, 31020 Villorba TV 

4 Giugno 

Veglia di Pentecoste in Cattedrale a TV 

Siamo tutti  invitati  alla Veglia di Pentecoste la sera di sabato 4 giugno alle 

20,30-45  in Cattedrale a Treviso per incontrare il Vescovo e riflettere sul cam-

mino sinodale intrapreso a livello nazionale e diocesano,  e per celebrare i Doni 

dello SS.  

Per informazioni contattare  Giancarlo Artoni e Susy Bastianon   

4 Giugno 

Clicca qui e scrivi la tua impressione 

Nuovo gruppo WhatsApp per restare ancora più collegati  

Ve lo avevamo anticipato  Sabato 14 Maggio, Per restare collegati in modo più rapido ed efficiente ab-

biamo istituito un gruppo WhatsApp con lo scopo di far divulgare tra di noi la vita della Comunità in 

modo più rapido ed efficiente. 

Chi non lo avesse ancora fatto può farlo iscrivendosi a questo link Clicca qui per iscriverti  

https://forms.gle/xZTEVkXNWAzBoY1o7
https://forms.gle/xZTEVkXNWAzBoY1o7
https://forms.gle/rgtXxuS4XQTLNvYm9
https://forms.gle/rgtXxuS4XQTLNvYm9
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AZIONI 

Raccolta vestiti in collaborazione con “Energia e 
Sorrisi” 

Continua l’attività in collaborazione con l’associazione “Energia e Sorrisi” pro-

mossa dall’imprenditore Gianpietro dal Ben di rac-

colta indumenti da destinare a persone bisognose . 

Sabato 4 Giugno , quando ci troveremo per il CH 

verranno raccolte le borse indumenti . 

Potete contattatare Francesco Sardoinfirri  per sa-

perne di più.  

Raccolta borse della spesa  

Continua questa bellissima iniziativa che ci vede, in collaborazione  con la Co-

munità di Sant’ Egidio, sostenere le persone che sono in necessità alimentari. 

Le famiglie aiutate con questa azione sono circa 80 ma, come potete capire , 

chi è nel bisogno è ben di più. Al fine di poter facilitare tutti pensavamo di pro-

porvi di usare il nostro incontro di Comunità anche come momento della raccol-

ta delle borse della spesa . Pertanto, chi può portare le borse della spesa, può 

portarle già a partire dal 4 Giugno 

Il riferimento per questa iniziativa è Franca Scarpa  

Osare prendersi cura 

“Osare prendersi cura” è un network di attività trasversale alle Comunità 

locali che vuole rispondere ai bisogni del territorio e promuovendo azioni di 

sostegno in vari campi. Ricordiamo ad esempio l’azione “carcere”. Ora sono 

in corso diverse iniziative che vanno dalla raccolta di generi alimentari fre-

schi , o lunga conservazione con i quali sosteniamo famiglie in difficoltà, 

alla raccolta farmaci etc. 

 Se hai del tempo disponibile ( ANCHE POCO , ANCHE SOLO SAL-

TUARIAMENTE) contatta Marinella Mantesso per capire come 

IN ARRIVO..CAMPUS RAGAZZI 

Dal 3 Luglio fino al 19 Luglio, in una  grande struttura nella bellissima Vallata di Val di Zoldo si terrà un 

campus per ragazzi provenienti da tutto il Veneto.  Come immaginate le forze per organizzare una cosa 

del genere sono molte e sicuramente il nostro  contributo è fondamentale per la riuscita di questo cam-

pus!   

 Clicca qui per vedere maggiori informationi e dare la tua disponibilità 

https://energiaesorrisi.org/chi-siamo/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds2e0-yyUN5FcA2lUFF1mRELZia629WtYDKu2fIWHmfNlKwg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds2e0-yyUN5FcA2lUFF1mRELZia629WtYDKu2fIWHmfNlKwg/viewform
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UNA FESTA  SPECIALE 

Ordinazione Sacerdotale di Francesco Lorenzon 

Ebbene si, la notizia era nell’aria, il nostro carissimo Francesco verrà ordinato Sacerdote. 

 

 

Clicca qui per scrivere un messaggio  a Francesco .  

Li invieremo a lui  presto. 

https://forms.gle/EEj6BkTkuns6SrX58
https://forms.gle/EEj6BkTkuns6SrX58
https://forms.gle/EEj6BkTkuns6SrX58

