
Cari animatori e capi scout,

vi contattiamo per invitare il gruppo di ragazzi che seguite all’edizione 2018 di M’ILLUMINO D’IMPEGNO. 

M’ILLUMINO D’IMPEGNO è un’iniziativa rivolta a ragazzi dalla I alla V superiore, con l’obiettivo principale di far 
conoscere diverse realtà di volontariato presenti sul territorio ed accompagnarli verso un’idea di servizio al pros-
simo non solo concepito in termini occasionali o di emergenza, ma come dimensione ordinaria di vita. 

L’iscrizione, al sito www.caritastarvisina.it o 
presso la sede Caritas, deve essere fatta “di 
gruppo” con nome, cognome e recapito 
(telefono e mail) del/i referente/i 
maggiorenne/i ed il numero indicativo dei 
partecipanti (i singoli nominativi verranno 
registrati il venerdì all’arrivo); il parteci-
pate che eventualmente si iscrive singolar-
mente deve essere maggiorenne
La partecipazione di ogni ragazzo prevede 
un contributo di 10€
Termine iscrizioni: 10 febbraio 2018

Per tutti i ragazzi e le ragazze dalla I alla V 
superiore della diocesi di Treviso
Per vivere al meglio la condivisione ed il 
servizio chiediamo la partecipazione 
all’intera esperienza.
I gruppi superiori a 5 ragazzi devono 
essere accompagnati da un maggiorenne 
che sia presente a tutta l’esperienza o più 
maggiorenni che si diano il cambio.

VENERDÌ 23 FEBBRAIO
ore 18.00 Arrivi e iscrizioni presso 
l’oratorio della Chiesa Votiva in via Venier 
34 Treviso
Cena tutti insieme: ciascuno porta qual-
cosa da condividere con gli altri
Serata: Incontro-preghiera di Taizè con 
riflessione di don Gabriele Pippinato 
sacerdote della diocesi di Padova, 
missionario in Kenya 

SABATO 24 FEBBRAIO
Per l’intera giornata si vivrà un servizio di 
condivisione con i poveri: anziani, 
persone con disabilità, migranti, senza 
fissa dimora…
Serata: Alla scuola dei poveri: in ascolto di 
alcune storie

DOMENICA 25 FEBBRAIO
Condivisione e restituzione dell’esperienza.
Santa Messa con il nostro Vescovo              
Gianfranco Agostino Gardin. 
Pranzo condiviso con i poveri.

PER INFO 
Caritas: 0422 546585  Paola: 345 6262396
giovani.caritas@diocesitv.it
formazione.caritas@diocesitv.it
www.caritastarvisina.it
Facebook @milluminodimpegnotreviso


